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INTERVISTA Dl LUIGI LONGO SULLA 

PACE E L'EQUILIBRIO DEL TERRORE 

A pagina 3 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Giovane terito a rivoltellate 

da un agente davanti al Colosseo 

A pagina 6 

La legge di polizia 
I J A GIRANDOLA dei miliardi da spcndcre nel 1968 
e la promessa di un rilancio produttivo nel Mezzogiorno 
hanno tcnuto occupato il governo nell'ultima settimana. 
La strada della preparazione elettorale e imboccata. 
Non bisogna essere profeti per sapere che gia in 
autunno sentiremo parlare del benessere dcgli anni '70. 
In questa artificiosa ondata di euforia tutto va bene. 
Lo sblocco degli affitti non c'e; se lo sono inventato 
i comunisti, quando invece si tratta di una semplice 
« normalizzazione » del mcrcato. Le tariffe ferroviarie 
e postali non saranno aumentate, ma solo « ritoccate ». 
Le lotte sindacali, la crisi deiragricoltura. la diminu-
rione deH'occupazione sono cose di cui non occorre 
preoecuparsi, perche ci pensa il piano Pieraccini. E 
per intanto possiamo stare tranquilli, perche il prezzo 
della benzina non cresce. 

II bilancio di fine stagione non poteva avere conclu-
Bione piu misera e intent! piu scoperti. Ma si sarebbe 
dovuto, per lo meno, fare un conto esatto, tenendo 
presenti tutte le questioni aperte. Non si e voluto farlo 
e non per caso. Se il governo dcll'on. Moro e da com-
battere per la sua politica economica e sociale. altret-
tanto e forse piu serio e il fatto che non sia stato 
capace di attuare i precetti della Costituzione posti a 
tutela del regime democratico. Alia prima schermaglia 
delle destre, si sono subito insabbiate le leggi per 
l'elezione dei consigli regionali e sul referendum. Al 
contrario, e a riprova della mancanza di una vera 
volonta democratica, sembra che il progetto della 
legge di pubblica sicurezza sara sostenuto anche alia 
Camera, dopo il voto del Senato del giugno scorso. 

J \ BBIAMO GIA' DETTO che questo progetto non e 
una riforma e che la sua natura e dimostrata dalla 
circostanza che mantiene rimpalcatura del famigerato 
testo unico fascista del 1931, apportandovi parziali 
modificazioni. Percio una tale legge non deve passare. 
Lo abbiamo affermato responsabilmente e lo ripetiamo. 
Sappiamo, e lo sa anche il ministro dell'interno, che 
la legge Taviani ha suscitato proteste e critiche in 
una zona molto Iarga deH'opinione pubblica. E' bastato 
che si conoscesscro le misure libcrticide volute dal 
governo perche si levassero immediatamente voci di 
dissenso. II popolo italiano ha conosciuto il fascismo, 
la legge truffa, Scclba e Tambroni e non ha nessuna 
difficolta a capire che cosa significhino certe espres-
sioni, come «fermo delle persone sospette ». « stato 
di pericolo pubblico », « controllo delle associazioni », 
« poteri dei prefetti », «limiti al diritto di riunione ». 
Se qualcuno aveva accarezzato la speranza che la 
legge sarebbe passata nell'indifferenza del paese. a 
quest'ora dovrebbe avere gia preso atto del proprio 
errore e comprendere che non basta quello che si e 
dovuto concedere durante la discussione al Senato. 

E* tenendo conto di questa realta che, alia ripresa 
parlamentare. il governo dovra decidere se insistere 
o cambiare atteggiamento. Se deciders di insistere 
sara inevitabile una acutizzazione grave dei contrast! 
politici, come sembrano avere capito alcuni esponenti 
della maggioranza. II deputato del PSU Ballardini, per 
ricordare soltanto 1'ultimo episodio. ha fatto pubbli-
care pochi giorni fa suWAvanti! una lettera. assai 
polemica con Nenni. nella quale ha ben precisato che 
non si pud fare un rimaneggiamento della legge fasci
sta. ma si deve fare una legge nuova. conforme alia 
Costituzione. Questo e, infatti. il punto centrale di tutta 
la questione. Accettando, il progetto Taviani. si era 
messo in forse — non importa se deliberatamente o 
per imprudente acquiescenza — un principio essen-
ziale, quando si era ammesso che. in una serie infinita 
di casi, la polizia poteva andare oltre e contro la 

'Costituzione. Ed e questo nodo che si dovra affrontare. 
;per scioglierlo o per tagliarlo. 

Le forze di sinistra, che hanno condotto una inces-
sante battaglia contro ogni forma, aperta o nascosta. 
di autoritarismo. non possono consentire che in una 
legge della Repubblica sia concesso alia polizia di 
mettere in forse 1'ordine politico democratico. Per la 
stessa ragione. debbono rendcrsi conto che ogni altra 
innovazione o riforma dei pubblici poteri. ogni pro 
gelto di rinnovamento delle istituzioni intanto e con-
cepibile in quanto non vengano poste in discussione 
le liberta civili e politiche. Percio pare a noi che sia 
nccessaria adesso una riflessione attcnta. prima che 
decisioni dettate da motivi di puro prestigio e dal 
timore di ccdere ai comunisti impongano i loro ciechi 
autnmatismi. che sarebbcro oltre tutto inutili perche 
ogni legittimo mezzo democratico sarebbe giusta-
mente impiegato contro la legge Taviani. In questo 
quadro e significativo che vi siano dissensi nel PSU: 
iltrcttanto importante sarebbe se le forze cattoliche 
li sinistra sapessero assumere. per le questioni del 
rapporto fra ii cittadino e lo Stato. una posizione piu 
:oraggiosa e autonoma. come hanno fatto in occasione 
lella crisi nel vicino Oriente. 

I DIR.V che vogliamo strumentalizzare ogni situa-
Eione e che. rifiutando il confronto da partito a partito. 
jretendiamo di sceglierci nella maggioranza gli inter
locutor! che ci piacciono. Ma noi. mentre discutiamo 
lenza sottintesi con il PSU e con la DC. abbiamo pure 

dovere di continuare un'azione che gia ha costretto 
governo a qualche ritirata e di ricercare momenti 

li intesa o di convergenza con chi ha visto il pericolo 
lo vuole combattere. Oggi non esiste. a sostegno del 

jrogetto Taviani. una maggioranza convinta ne nel 
|paese ne nel Parlamcnto. Xoi tendiamo. neH'interesse 

lella democrazia. a dare espressione politica a una 
lale realta, e a farla pesarc fino in fondo. 

Edoardo Perna 

Piii gravi impegni USA per la guerra 

annunciali da Johnson al Congresso 

Inviate nel Vietnam 
4 nuove division! 

TASSE, TARIFFE E PRELIEVI 

DAI FONDI PREVIDENZIALI 

Aumentate le tasse del 10% per finanziare le spese militari 

500 MILIARDI 
PAGATI IN PIU DAI 

LAVORATORI 
Questo e I'effetto, finora, di un solo anno della politica economica del go

verno - Voci di un aumento del prezzo delle sigarette smentite da Preti 

Reclutati anche 17 mila 
sudcoreani • Contrasti 
tra i collaborazionisti a 
Saigon: un candidato 
alia presidenza parla di 
trattative col FNL -1 par-
tigiani continuano a col-
pire: nuove perdite del-

I'aggressore 

WASHINGTON. 3. 
II presidente Johnson ha pro-

posto oggi. in un messaggio in 
viato al Congresso americano, 
un aumento « temporaneo » del 
le tasse del dieci per cento, per 
fra fronte all'altissimo e ere-
seente costo della guerra nel 
Vietnam. Nello stesso messag 
gio. i) presidente ha annuncia 
to di aver autorizzato un au
mento di 45.000 uomini (corri-
spondenti agli effettivi di quat-
tro divisioni) del corpo di spe-
dizione americano nel Vietnam. 
che superera cosi di parecchio 
il livello de! mezzo milione di 
uomini. 

II messaggio presidenziale e 
giunto come un sinistro e de
finitive commento alle voci. gia 
smentite ieri sera dal Diparti 
mento di Stato. secondo cui sa
rebbe alio studio una iniziati-
va « sensazionale » di pace, co
me la sospensione o la riduzio-
ne (che sarebbe gia molto me
no « sensazionale ^) dei bom-
bardamenti sul Nord. Esso ha 
anche fatto passare immedia
tamente in secondo piano le af
fermazioni fatte stamane a Sai
gon da uno dei candidati alia 
vice-presidenza del regime sud 
vietnamita in apertura della 
campagna «e!ettorale>. secon 
do il quale occorre aprire ne-
gnziati con tutti i governi in 
teressati ma soprattutto con il 
Fronte nazionale di liberazio 
ne perche e chiaro. ha det 
to. c che noi non riusciremo a 
vincere la guerra cos! come la 
eonduciamo adesso. e quindi e 
meglio che combattiamo al ta-
volo delle trattative anziche sul 
campo di battaglia >. 

Le insolite affermazioni. che 
probabilmente non verranno piu 
ripetute durante il mese di 
« campagna elettorale ». sono 
state fatte dal candidato civile 
alia vice presidenza Phan Quae 
Dan. che si presenta nella stes
sa lista del candidato alia pre 
sidenza Phan Kac Suu- che fu 
per breve tempo primo mini
stro. dopo la caduta e I'assassi-
nio di Ngo Dinh Diem. Dan 
ha proposto anche che si faccia 
una € vera riforma agraria » 
per «conquistare > i contadi 
ni. sul modello di quanto fa il 
Fronte di liberazione. e I'e-
senzione dal pagamento delle 
tasse per tutta la durata della 
guerra (proposta alquanto inu
tile. dato che e praticamente 
dal 1959 che il governo di Sai
gon non riesce a farsi pagare 
le tasse nelle campagnee). 

Sia pure fatte dai r in temo e 
secondo la logica di un regi
me che non rappresenta nes-
suno. e nel quadro di una 
«campagna elettorale ^ che 
costituisce una nuova truffa ai 
danni del popolo sud vietnami 
ta. queste affermazioni espri 
mono in una certa misura la 
insofferenza di ccrti strati del 
la borghesia *ud \ietnamita noi 
ennfronti doH*attuaIe situazio 
ne. e gettano nuova luce sui 
complicati rapporti esistenti tra 

(Segue in ultimo pagina) 

SOSPESE IN EMILIA LE ASSUNZIONI 

SERRATA NEGLI ZUCCHERIFICI 
Gli industriali dello *ucchero 

hanno deciso e atttialo la sirrata 
regit >lab'limenti doll Km ilia Rt> 
magna, d o \ e conccntrato oltre 
il 60'r di questa mriuMna. per 

un discutcre le richieste pre 

!
Mutate dai sindacati dei dipcn-
denti c dal Con<orzio nazionale 
biettcoltori. La Giunta dell'Am-
miairtrazione pro\incialc di Ro-
loflM. in una lettrra diretta al-
f on. Moro c aj ministro dcll'In-

diisiria. se>;nala che «gli zuc-
chcnfia hanno nei giorni scorsi 
>o^pe.so porsonale addctto ai ta 
\ on prcparaton della campagna 
*accanfcra. ed interrotto le pre 
nota/iom. presso gli uffia di col-
I oca mento di personate ausilia-
no ». Sono 10-15 mila i lavoratori 
che vengono imptegati stagional-
mente dagli zuccherifid in que
sta regione. 

La scrrata 6 stata decisa d i 

git indii5triali per sfuggtre. an 
cora una volta. alia contratta 
ztone sia del confenmento deile 
bietole che del rapporto con i 
di pendent i L'accordo fra le ca-
tegone produttnci della campa
gna e gli operai. infatti. sta 
chiudondo ad una ad una le 
scappatoie che hanno finora per-
messo al mononoiio saccarifero 
di spadroneggiare 

(A pag. 4 altra notitla) 

MILWAUKEE — Una pattuglia della Guardia Nazionale in pieno assetto di guerra prende posizione in una delle slrade principal! completamenle deserta 
(Telefoto A.P.-« 1'Unita i ) 

22° giorno di rivolta nera negli USA 

NU0VISC0NTRIA MILWAUKEE 
Si guarda con ottimismo ai risultati della Conferenza 

Progressi a Khartum 
per il vertice arabo 

Delegazione dello Yemen a Mosca - Una piu chiara piattaforma politico 
diplomatica verso Israele - Sospesa per un mese la navigazione sul Canale 

I commandos negri sparano ancora anche a Pro
vidence e Wyndanch - A Washington, in vista della 
prossima campagna presidenziale, e iniziato il 

palleggio delle responsabilita 

La polizia di Newburgh ha in 
dotazione gas paralizzante 

IL CAIRO. 3 
La possibility che dalla confe

renza di Khartum esca un accor-
do per la convocazione del < ver
tice » arabo sembra oggi piii con-
creta: la maggioranza dei mi 
nistri degli esten r.unitt nella 
cap.tale Sudanese sembra onen-
tata in tal senso. 

La conferenza continua l sum 
lav on a porte chtuse e solo 
indicazioni di carattere generate 
penengono al pMbbl co II primo 
ministro Sudanese. Maghub. si e 
dichtarato « soddtsfatto e nttimi 
Ma » «Spenamo — ha detto — 
di poter elaborare un ordine del 
giorno per tl vertice. alia luce 
delle raccomandazioni dei mmi-
strt decli e.-ten » Fontt vtcme 
alia conferenza hanno detto che 
dieci paesi su tredici sono fa 
vorevoli all'incontro al piu alto 
Ihello Alcena Sina e Arabia 
saudita non si sarebbcro anco
ra pronunciate. La 5tampa ara-
ba nflette la difTu«a sen^azione 
che un pro^re^so reale s:a sta 
to compmto 

Ecco. secondo indicazioni gior-
naltstiche. un quadro della di
scussione: 

1) la proposta egtziana di met
tere in vigore I'accordo di Ged-
da per il graduate ntiro delle 
truppe egiziane che appoggiano 
i repubbhcani nello Yemen e per 
la fine degli aiuti militari del-
I'Arabia «audita ai monarchici e 
stata discttssa soltanto net con-
tatti in margine alia conferenza. 
ma. a quanto sembra. su basi 
concrete. 

La visita a Mosca di una de
legazione del governo dello Ye
men, presieduta dal nce-premier 
Abdullah Gusflran. sembra s;a 
da mettere in relatione con la 
possibility che aiuti son'ctici so-
stituiscano quelli egisani; 

2) per quanto nguarda :1 bo:-
cottaggio dei nfornimenti di pe-
trotio ai paesi che hanno appog-
giato Israe.'e. I'lrak avrebbe 
presentato proposte per compen 
sare i paesi produtton delle per 
dite ad esso connesse. La tesi 
favorevo'e ad una certa e!asti-
cita nell'applicazione del boico*. 
tagg.o si sarebbe affermata. In 

Nostro servizio 
WASHINGTON. S. 

Mt ntre I focolai della bat-
tal senso si sarebbe pronuncato j '-Jĵ -.a nera (guerrilla uarfare 
anche il m ni*tro degli esten 
algenno Buteflika; 

3) un cr.ter.o di volontaneta 
*arebbe anche stato aceettato 
^er quanto nguarda TuniflcazHV 
ne deg!: armamenti e d?ll*adde 

(Segno in ultima pagina) 

Senza attenuanti 
£T un cn*o medico QiuriA it 

nAto n:eres<an:c. La Stari 
pa ha slab:U:o che De Gau .'« 
e mallo; r.ella prima pagir.a 
di ten e'era un i tola cue 
chiedeva: * De Gaulle posae 
de aicora luite le facolia n 
tellettuali? ». La domanda ( 
pa'.eiemen'e relonca: e en 
denle che La Stampa si al 
lende che i ietUtn — cone w, 
sol uomo. alia mamera dei bei 
cecchi tempi — rispondano 
t no ». cost e a posto: non e 
stata let a dare del teccho 
nmbambito al Capo di unc 
Stato occidentaie: e stata lo 
opmione pubblica 

Va bene, stiamo al gioco 
De Gaulle e mallo perche tr> 
Canada ha jalio delle dichia 
raziom poco diplomattche. 1, 
fatto che oh sarebbero basta 
te un paio di npetizioni da 
Moro. per apprendere Varte 
di parlare senza dire un ac 
cidente. i un'aagravante. una 
prova in piu della proaredien-
te senilita. E" — in base al 
giuduio della Stampa — tin 

Vi ci sor.o c'.tri c^pi fit 
^'a'o o per-onoaj' comunq'ie 
ijlueitt che d<r;>', aver 'IT 

".eticato buttar.o boTr.be. r,a 
.•>Ji'm. fpirano ca'inoia'e 
i itrugpoio m'.ere cilta Con 
jueVi come la mett-amo? 

Per Johnson o per Dauar, 
I-a Stampa non ?t e mat chie 
<ta se pomedono lulte le fa 
colta inlelleVuah; eppure tra 
un mallo che sale su una 
icala e amnoa le fo'.le ed un 
mallo che sale su una tcala 
e spara sulle toile noi are 
camo sempre pensato che 
fosse p ii pericolo «o d se 
~ondo. 

La Stampa. invece. e di 
1 verso parere: forse consi 
iera mallo Johnson ma non 
lo dice: o forse non lo dice 
perche non lo considera mat 
lo, Ed e questo laspetto me 
dico-giundico del problema: 
se non e mallo e solo enmi-
rale. Son ha attenuanti. Sem-
meno La Stampa, verb. 

* 

I hanno gia defimta) non ac 
cennano a spegnersi e i colpi 
dei franchi t iraton nsuonano 
come I'eco della cattiva co-
scienza della « grande societa > 
johnsomana. a Washington it 
iniziata un'altra guerra: quella 
che oppone — prendendo spun-
to proprio dagli awemmenti in 
corso sul temtor io nazionale — 
il gruppo di potere della Ca^a 
Bianca ai gruppi politici che 
tentano la scalata alia prc^i 
dinza in vi«ta delle prossime 
ciczioni del 1968 

Intanto le due grandi citta 
di Providence, nel Rhodt-
Island, e di Milwaukee, nel Wi 
*<r»n=in. continuano a nmancre 
allordine del ciomo della gran 
de m o l t a nera che ormai da 
\cnti giorni sta sconvolgendo 
I'America II sindaco di Pro 
vidence e tomato ad imporre 
il copnfuoco totale nel ghetto 
negro (dove vhono oltre 12 000 
persone) ed il copnfuoco par-
ziale. dalle 21 in poi. per i| re 
sto della citta Fitte sparatorie 
<»ono awenu te nella nottata di 
ieri; squadre di commandos 
neri hanno centrato. col fuoco 
di armi automatiche. tre posti 
di polizia e 10 agenti sono ri 
masti feriti Un portavoce del 
govematore dello stato si e det 
to «perplesso» del fatto che 
numerosi bianchi sono stati ar-
restati c dalla parte dei negri >. 
vale a dire mentre manifeMa-
vano o combattevano a fianco 
della nopolazione di colore. A 
Milwaukee un negro e stato 

fulminato da un colpo al collo 
sparatogli da un poli/mtto; 
nuest'ultimo si e piu tardi giu-
stificato dicendo che il negro 
faceva parte « presumibilmen 
te » di un gruppo di tre per-
*<i«e che a^evano Ianeiato del
le bottiglie incendiane contro 
un negozio. In un appartamento 
di una casa della zona nera del
la citta agentj e soldati della 
Guardia Nazionale hanno se-
quo«trato numeroM fucili. pi
stole e munizioni. Nel corso 
della notte gli uomini della 
Guardia Nazionale rrano «tati 
fatti «ecno a numerosi colpi di 
fucile ad un incrocio della 
Saratoca Avenue dove a \ e \ a -
no costituito un posto di bloc-

Samuel Everqood 
(Svgitc in ultima pagina) 

La CISL 
a Johnson: 
«legittimo» 
lo scontenlo 
dei negri 

BRLXELLES { 
Prcoccupata per lo suluppo 

riella tensione razziale negli Stati 
L'nitt. la Confcderazione inter-
nazionale dei sindacati libert 
(CISL) ha Ianeiato un appello 
al presidente Johnson, chieden-
dogli di « inten^ificare gli sforzi 
deMinati a garantire tiguali pos-
sibilita e guistizia atla popola-
zione negra, legittimamente scon-
tenta *• 

Nun meno di ciiiqiieivnto mi 
liardi: questo e il co-.to per i 
l<noratori doi provvedimenti fi-
scah. contribuini e tanffari de-
cisi dal go\erno nel giro del-
l'ultimo <iniio. Alcune di queste 
misure sono gia operanti. altre 
sono annunciate come immi-
nt'iiti: reffetto 6 conumque di-
sastroso per i bilnnci familiari. 
Le maggiora/inm apportate in 
questi giorni alle tariffe posta
li — con un maggior carico di 
;<4 miliardi — e quelle aniuin-
ci.ite per le ferrovie (aumenti 
per ."id mili.irdi) sono soltanto 
l'ultimo — [>er adesso — atto 
di un.i politic.! clie il governo 
non accemiii a modificare. 

Ancora ieri alcuni giornali. 
anche leg.iti alia PC. hanno 
affermato che |>cr il prossimo 
autunno 6 in \ ist.i anche un 
aumento del pre/ /o delle siga
rette. II miniitro delle Kinanze. 
on Preti. h.i recis.imente smen-
tito questa noti/ia. Speriamo 
bene: ma teniamn presente che 
il ministro Preti non e nuovo 
a smentire oggi quanto s a r i 
fatto doniani. 

Proviamo a fare alcuni conti. 
La valang.i degli aumenti inizio 
nella scorsa estate quando il 
go\crnn deciso di maggiorare 
dal :i3T- al 9.!)r? Hmposta di 
coiisuino sulle be\ande gassate. 
Subito dojxi fu la volta dcll'im-
iwsta suH'encrgia elettrica per 
uso domestico Secondo calcoli 
di organismi tecnici governati-
vi quest'ultim.i misura costo e 
cost.i tutt'ora ad una famiglia 
media una magginre spesa di 
20(10 lire al mese. Alcuni csem-
pi: 1'uso di uno scaldabagno 
comportava il pagamento di 
una tassa suH'energia elettrica 
di 100 lire, con la nuova tas*a 
si passa a 1000 lire al mese: 
per una stufa elettrica da 30 a 
300 lire: per un frigorifcro da 
-15 a 450 lire, per un televisnre 
da 30 a 300 lire di tassa men-
sile per il consumo dell'« indu-
striale*. I due inasprimenti fi-
sr.ili messi assieme — acque 
gassate e cnergia elettrica — 
comportano ogni anno un mag
gior gettito fiscale di 48 mi
liardi di lire. 

Nel novembre dello scorso an
no il go\crno doveva reperire 
fondi per le zone alluvionate. 
Era gitisto clie la collcttivita 
fosse chiamata ad uno sforzo 
di solidarieta. Ma dove, il go
verno. calco la mano? Gli ag-
gravi piu pesanti. almeno 300 
milianli dei iiOO che allora ven-
ncro repenti . furono tratti dal
le « buste p?s*a >. K cio come 
iffctto di un duplice ordine di 
mi-siire rhe vennero adottate: 
1) massicci prelcvamenti sui 
fondi pre\ iden/iali con conse-
guente n m i o di miglioramenti 
gi.i p.-omessi: 2) Taggravio del 
Wr. per il 1007. di tutte le im-
poste dirette statali c comunali 
in grande parte pagate da co-
Ioro che hanno un reddito flsso 
ed evase dai ricchi. Per effetto 
di questa misura su uno sti
p e n d s di 100.000 lire mensili la 
Ricchezza Mobile e la Comple-
mentare che erano pari a 7.010 
lire sono passate a compressive 
7.710 lire al mese. 

Infine l'ultimo gruppo di prov-
vedimenti decisi o annunciati 
per il prossimo futuro. La ri
forma delle imposte di consu
mo annunciata dal ministro 
Preti ed approvata dal Consi-
glio dei ministri comportera 
aggra \ i per 80 miliardi l 'anno. 
I,e tariffe rxistali. come abbia
mo r.cordato. altri 34 miliar
di. Trcni: 50 miliardi di au
mento. Totale di questa ridda 
di miliardi: non meno di cin-
quccento miliardi (secondo il 
no.>tro calcolo fatto in base alle 
notizie che %ia \ ia la stampa 
ha pubblicato sono esattamente 
512 miliardi. dei quali 212 di 
aumenti fiscali veri e propri, 
300 pagati dai lavoratori per le 
zone alluvionate). C il calcolo 
6 forse incompleto. 

Tutto ci6 senza contare il con-
tinuo aumento dei prezzi al mi-
nuto che ad aliquote mensili 
piccole erode comunque il po
tere di acquisto dei salari e 
dfgli stipendi Proprio ieri e 
stato reso noto il nlevamento 
dell'ISTAT per il mese di giu
gno: i prezzi al consumo risul-
tano aumentati dello 0.3% ri-
spetto a maggio e del 3,4% ri-
spetto al giugno del 1988. 

d. I. 

file:///ietnamita
http://boTr.be
file:///cnti


PAG. 2 / vita i ta l iana l ' U n i t d / venerdi 4 agosto 1967 

TEMI-£» DEI GIORNO - J 
Pescalori 
di frodo 
CO N M O L T A probability ad 

uccidere i due giovani «sub* 
bclgi in uno specchio d'acqua 
prossimo a Palermo h stata una 
canca di csplosivo fdtta bnltare 
da pescatori di frodo. Numerost. 
tcstimonianze resc ai carabinien 
l i accordano su qucsta ipoteai 
tragica ma mente affatto 5tu 
pefacente dalle nostre parli. La 
pesca di frodo e attivita di lun 
ga tradmone, e uno di quel 
tanti espedienti che <h soppiat 
to Parte di arrangiarsi introduce 
negli intersti/i di una civilta per 
tanta pane ancora arretrata c 
dunque cap ice di soverchiare la 
fredda norma del codice ner 
me/70 delta disper.i/ione e del-
la '< fantasia » delta miseria Non 
m.incano in questa tradizione i 
tipi letterari. Squarcio, pe*catoie 
abusivo, e i l piu recente. 

Aspcttiamoci ora la tonante 
esecrazionc delta tjrande stampa 
metropolitana. Gia si indovim-
no gli spunti sociologiti d.*lle 
cronachc- una tragedin die gua-
<ta i elephant dtgh enti del MI 
risiiio, tin altro « fatto sicilm-
no »... Oj;ni volta che il perln* 
nisrno piccolo bnrght'sc e co 
stretto a for/a a guardarsi in 
chc-tin il suo dispetto e fero<<# 

1,'apparato na/ion ile die gia n i 
vip l verio ( in/ /ont i « europei » 
si scnte come tradito, <« ntard.t 
to » da quelle comunita « preen 
pitalibtiche» die non seguuno 
gli standard continentali per de-
dicarsi a tisi illcciti e improdut 
t ivi come la pe-.ta di frodo o 
l'abigeato. Per questo chi spezza 
i l r i lmo e I'ctica dell'apparaio 
rientra automaticamente nel jpu-
di / io morale e diventa un « de-
linqucnte », come il pastore del-
la Gallura. 

Aspcttiamoci che nnche la pe 
sea di frodo cada sotto questa 
specie di censiira. A tale inso-
lente presun/ione * sociologica » 
e da preferire lo sbigommento 
di quel giovanc belga che ha 
scoperto i cadaven del compa 
gin sul fondale e non sapeva 
rendersi conto che al largo d: l 
le nostre coste si pud pesca'e 
anche con le bomhe Questa al-
meno e solo disinforma/ionc 
Ma da noi c uno del « cast » di 
un problema piu grosso. 

Roberto Romani 

Manicomi non piu 
"fossa dei serpenli»? 
IM A N I C O M I nnn saranno 

piu « fosse di serpenti »? Si 
giungcra finalmentc, nnche in Ita 
lia, a considerare i l malnto di 
mente come qu.ilunqtie altro ma 
lato che deve cssere curato non 
per spirito c.iritativn ma perche 
ha pieno dir i t to <lt rcinserirsi nel-
ta societa? 

I I recente provvedimento ap 
provato cl.il Consiclio dei nrni-
stri su questa materia e i l risul-
t.ito della battagha condotta in 
nanzituttn dai medici degli ospe 
dali psichi.itnci che per lunpo 
tempo hanno scioperato per or 
tencrc una rctribu/ione cquipa 
rata a qnell.i dei medici ospedahe 
ri c quinch ad ottenere una con 
di/ionc professionale modern i 
Inoltre e il risultato dell'nzionc 
tenaie condotta in Parlamento 
d.u deputati comunisti e dalle a! 
tre for/e di sinistra che si sono 
hattutc per ottenere una organ-
ca rifornia dell'assisten/a p i ! 
chiatrica 

I a nuov.i Iccge varata dal go 
verno istituisce i servizi di Igic-
ne nictitate con compiti protil.r 
t ic i , tcrapetitici cd assistenziah 
Tali servizi, o centri di igien" 
ment.ilc, dovranno agire innan 
zitutto per individtiare cast di 
alienazione che se curati in teni 
po possono essere guariti coin 
pletamcnte. Ogni ospedale psi-
chiatrico non dovra averc piu di 
500 posti-letto e dovra cssere 
dotato di pertonale medico *pc 
ciahzzato al quale sono ricono-
sciuti mighoramenti cconomid c 
normativi G l i organi erogafon 
dcirassistcn/a contmueranno id 
essere le Province con notevoli 
• t lnhuzioni a l lTnte Rccione in 
materia di controllo sul fun/ io ia 
mento dcgli ospedali. Innova"v i 
e infinc la disciplina :n terna ch 
«mmi»sionc, dimisstone e tra 
stenmento dagh o5pcdjh psichu 
tnci in modo da tutclarc due 
princ'ipi: i l nspetto della liber 
ta umana da un I no , I'incola 
mita collcttiva dal l ' j l t ro E' an
che prcviita I'abolizione deda 
iscrizione neb cascllano giudi 
ziario del provvedimento di r i 
covero. 

Giustamente gli psichiatri ri 
vendicano una r i fornu fondna 
sull'unicita dcll'atto medico nel 
le fasi d i prcvenzionc, cura e 
rccupero e spccifiche misure per 
un'azione valida c consegnente 
nel campo dei disturbi pMchici 
dell"infan7ia. La Icg^e varata 
dal governo non ac*.oghe piena 
mente que^ti prmcipi d i nfor 
ma. Contuisce tutta\ia un pr: 
mo pas^o \ers<> di e^xa. C'e qu n 
di di augurarM die non riman^» 
snlla carta ma, dope la pin-..* 
estiva, giunga in Parlamento che 
potra migliorarla c render'a al 
p:ii pre*to e^ccutiva. 

Concetto Testai 

A tutte 

le Federazioni 
La sezione d'organiizazione 

della Diretiont del PCI r i 
corda a tulte le Federazioni 
che nella giornata di oga'i ve 
nerdi debbono lelefonare o 
teltgrafare alia Sazione cfor-
ganizzaxione I dati sul let 
Mramanto, I reclutati • I t 
fennt iscritle al PCI e al

ls PGCI. 

Intervista di Petrilli sulla realizzazione 

dello stabilimento automobilistico a Napoli 

L'Alfa Sud produrra 
mille auto al giorno 

A N C O N A *"a 9 ' u n * a niinoritaria dinanzi alia 
prospettiva delle dimissioni 

Nuovamente battuto 
il monocolore d. r. 

Strafottente replica dei dirigenti dc: « Restiamo ai nostri posti» - L'effi-
cace denuncia dell'opposizione di sinistra, che in realta rappresenta 

la maggioranza del Consiglio 

« Si pub pensare ad accordi con la FIAT ma e ma
teria dell'avvenire, quando I'Alfa Romeo immet-
tera nel mercato 400.000 automobili I'anno» 
« Per la prima volta ci sara concorrenza dopo un 

lungo periodo di protezionismo» 

< La nostra iniziativa nasce 
autonomy, nascc IHI e cosi re-
sterd *: quoita una dolle alTer 
ma/iom piu im[X)rtanti che- in 
mento al progctto Al fa Sud e 
alia sua realiz/a/ione ha fatto 
i l presidente de l l ' IR I . Giuseppe 
Petr i l l i . in una intervista ri la 
iciata all'Ksprt'sso Petr i l l i non 
e-iclude. pt-ralt in, che tra 1" Alt a 
Sud e la F IAT possa ne| lut tuo 
stabilirsi qualche foima di col-
labor.i/ione A questo piopoit 
to. pero. ha delto. « Si poliob 
be creare una rete eommerria-
le comune p<-r la vemhta e l'as 
sistenza alia clientela bii alcuni 
mercati esteri Si potrebbe, per-
tino, pensare ad accordi per una 
ripartizione dei var i t ipi di ci-
l indrata. ma qui si entra in un 
campo molto delicate che pre-
supponc un accordo assai stret-
to tra i due gruppi : questa e 
materia dell 'avvenire, quando 
i l nostro gruppo, tra quattro o 
cinque annl. sara in gradn di 
mettere sul mercato quattro-
centomila automobili I'anno: al-
lora saremo diventati un inter 
locutore vahdo anche per la 
F IAT e allora si potra discu-
tere >. 

I I presidente del l ' IRI ha poi 
contestato che il progetto Al fa 
Sud non abbia solide basi in 
una valida analisi delle prospet-
t ive del mercato automobilisti
co. « Sono mesi — ha detto — 
che stiamo studiando questi pro-
blemi e le obiezioni che ci sono 
state opposte non hanno modi-
flcato le nostre convinzioni. Se 
i l reddito nazionale migl iora. 
se i l tenore di vita si innalza. 
e evidente che la vita media di 
un'automobile tende a dimi-
nuire. Si potra discutere che la 
vita media di un'automobile sa
ra di nove o di und id anni. ma 
questo non sposta molto il pro 
blema perche le nostre prevt-
sioni sono formulate in modo 
molto flessibile e con margini 
di r iserva. D'altra parte — ha 
affermato ancora i l presidente 
del l ' IRI - non e affatto detto 
che la concorrenza tra noi e la 
F IAT non possa modiRcare l'at-
tuale ripartizione del mercato. 
So i nostri modelli incontreran 
no il favore del pubblico piu di 
quelli della F IAT, noi vende 
romo ancor piu del previsto e 
la F IAT vendera meno Oppure 
potra accadere i l contrario E* 
una concorrenza aperta. in ba
se alia quale bisogna battersi 
con le armi della concorrenza: 
la quali ta. i prezzi, la rete eom-
merciale. Tutto cift fa parte dei 
rischi connessi ad ogni impresa. 
Ma comunque concorrenza ci 
sara. anche se mitigata da pos-
sibili accordi Ed e uti le che f i 
nalmentc nel settnre antomobi 
hst iro concorrenza ci sia. E' 
utile per i con^umatori. e uti
le per noi, e vnrrei dire e uti le 
anche per la F IAT ». 

Venendo poi a rtspondere ad 
alcune domande sulla funzione 
che 1' \ I fa Sud potrn avere per 
l'econoima mendionale i l pre
sidente d t - i r iR I ha afTermato 
quanto segue: « AI Mczzogiorno 
noi forniamo uno spunto con 
creto. e forse disturbance Ma 
e un progetto che mettera in 
moto una catena » I I professor 
Petr i l l i ha poi detto che le as 
sun7ioni nel nuo\o stabilimento 
verranno fatte in base ad obiet 
t iv i test sulle capacita profes 
sionali degli aspiranti. « Sono — 
ha detto a questo propostto — 
fcrmamente deci«o a resistere 
ad ogni t ipo di pressioni ». 

Un altro punto delt 'mtervista 
ha toccato la questione delle 
facihtazioni che verrebbero ac-
cordate al l I R I per la r e a h a a 
none deir impianto automobili
stico nel terr i tor io di Napol i . 
Tal i facihtazioni — e stato con
testato al presidente de l l ' IR I — 
rappresentano un vantaggio e 
conomico del 5 6 per cento sui 
costi: non ereano dunque. una 

situazione di pnvilegio per ;' Ufa 
Sud nspetto alle al lre imprese 
dutomnbihstiche? 

« No — ha nsposto il profes 
sor Petri l l i — non mi sembra 
affatto Ivocaliz/are nel Mo/ /o 
giorno una impresa comporta 
problemi economici che vanno 
al di la di una visione stretta 
mente a/iendale. Si tenga pre-
sente un'dltra cosa piu lmpor-
tante: le industrie automobili 
stiche hanno goduto fino a poco 
tempo fa di un dazio protettivo 
d'oltre i l 40 per cento e di una 
difesa contingentata del mer
cato rispetto alle auto stra-
nicre » 

Quanto. inflne. alle dimensio-
ni produttive del l 'Alfa Sud i l 
presidente de l l ' IRI ha detto: 
* Uno stabilimento che produce 
1000 automobili al giorno ha 
raggiunto economicamente la 
dimensione migl iore. Questo pa-
rere e largamente condiviso dai 
tecnici. Naturalmente altro e la 
dimensione produttiva e altro 6 
la dimensione finan/iaria ed e-
conomica di una impresa. A 
questo proposito I'Alfa Sud sara 
completamente integrata con la 
Alfa Romeo e 1'impresa sara, 
comunque. in grado di produrre 
oltre 400 000 automobili I'anno 
su t ipi diversif icati. Meta delle 
imprese automobilistiche euro-
pee hanno queste dimensioni e 
reggono benissimo ». 

II Festival dell'Unita sulle rive del Po 

Alio quinta edizione il 
piccolo premio Suzzara 

La Iradizionale gara di pitlura eslemporanea si svol-
gera domenica e lunedi • Le modalila del concorso 

SUZZARA (Mantova). 3. 
I^i 5 edi/ione del * Picco

lo Piemio Suz/ara » — gara 
di pitttiia e-ttempoiatiea — si 
svo!i?era domenica ti e lune
di 7 dHo->t0 nel (|II<K1M> de,!e 
numerose manifestazioni in 
programma |>er il traduiona 
le festival lie I'Umta che si 
svolgera sulla nva del Po da 
domenica C a rnercoledi 16 
corrente 

II « Piccolo Premio Suz^a. 
ra » 6 una delle iniziative che 
nel quadro del festival de 
VUntta 6 andato. nelle prece
dent! edizioni. raccofihendo 
unanimi consensi. Uasti pen
sare che il nurnero dei pit-
ton coneorrenti delle prune 
edizioni — una ventina — 6 
andato via via aumentando 
fino a raggiungere il numero 
di cinquanta dello scorso an 
no provenienti. giova sottoli-
nearlo. da tutte le province 
della Lombardia. dell'Emilia 
e del Veneto 

Per avere un'idea dell'ete-
rogeneita temtoriale dei con
eorrenti dello scorso anno sa
ra sufficiente nportare i no-
minativi dei pnmi tre pitto-
r i classificati nell'edizione 
dello scorso anno. Essi sono: 
Ferdinando Capisanl dl Mo-

glia (.Mantova). Renato Glut. 
ton! di Modena e Mario Cas 
Milan di Villafranca (\'e-
1011a) 

La gluria di quesfanno 6 
io>l fonnata: Aldo Nadir 
Hiancln, smdaco di Suzzara; 
ptof I.ando Ferrari, prof. 
Laura Portioh. geom Claudio 
Righi. pittoie Francesco Ru-
berti. rnaestio Mauro Corra-
dini. pittore e cntico dar te 
Renzo Margonan. pittore Kn-
zo Romani. geom. Claudio 
Usuardi. prof. Francesco Bar-
toll. 

1 premi sono costituiti da 
un maiatino del valore di l i
re 50.000 per il prnno clas-
sificato e di genen in natu-
la del valore di lire 25 000 
per il secondo classificato. 
Premi mmori sono a dispo-
sizione del « segnalati >. 

I temi sut quah I'estempa 
ranea si svolgera sono i pae. 
saggi del Po e gli aspetti 
folcloristici del festival de 
I'Umta e del centro cittadino. 
I coneorrenti eseguiranno le 
loro opere nel dintorni del 
festival o nel centro urbano 
di Suzzara. Le tele non do
vranno superare le dimensio
ni di cm. 75 x 60 e non esse
re inferior! ai cm. 60 x 50. 

Commovente gesto di due compagni di Dolo 

Donano al Partito 
la villetta costata 

tr ent'anni di f atiche 
Lo stabile diventera la sede di quella sezione 

interamente dedicate al lavoro e alia causa 

Dal nostro inviato 
DOLO (Venezia^. 3. 

< Stccome abbiamo seltant'an 
nt. caro Ferrari, dobbtamo de 
ciderci. Tutti t giorm potrebbe. 
ro essere buom. Oramat semo 
veci». Marghenta Zanon. gia 
opera la del c Biancht », a Mila-
no (quello delle b.ciclette) spro-

Costituito 

il Comitato 

per gli italiani 

all'estero 
II aiinMro degli E-ten. Fan-

fani. ha hrmato il decreto che 
sanz.ona la costituzione del c Co
mitato de^li :taliani all e^tero > 
K--o sara formato da qua<*anta 
membn. d eci dei quaj in rap 
pre-entanza delle ammmistrazio 
ni dello Stato interessate ai pro 
b'.emi degli emigrant! e gli ai tn 
t rent a scelti tra '.e vane collet 
tivita itahane aU'estero Per quft 
sti ultimi v.ene apphcato quanta 
gia sanato dal D P R del 5 gen-
naio scorso suM'ordinamento del 
la ammin.strazione degli afTan 
esteri. che prevedeva nel nuovo 
organo. ace an to a funziortan sta 
tali , anche rappresentanti delle 
col'c'tivita degh em.grati. 

U numero degh italiani al
l'estero sapera oggi t c.nqje m-
lon di iin.ta. prat.camente :1 
10 °r deir'n'era po'w'a/iooe na 
i ona e 

Campogna della stampa 
PROMEMORIA 

DIRETTIVA PER I 
GIORNAU «D'EVASIONE>» 

Scrivete tutto 
su come s'annoia 
Casa Savoia, 
siate prudenti 
e riservati 
su come campano 
i pensionati. 

na\a il manto. Dovevano deci-
dersi a far cosa? 

Marghenta Zanon. che adesso 
e pension.ita insieme al manto 
pensionato. Angelo Ferrari, ave-
\a questa preoccupazione della 
casa. Un palhno. quasi * Qui r i-
schiamo di andarcene, e ancora 
non si £ combmato mente». Lo 
diceva ndendo. serenamente. 
Perche a \e \ jno deciso. (iuando 
ancora la villetta esisieva sol-
tanto nella loro fantasia, che lo
ro sarebbero nmasti in questa 
casa costruita coi nsparmi di due 
vitc finch6 sarebliero campati: 
ma nel frattempo. prima che 
fos=e troppo ta rd . l'avrebbero 
donata al Partito Comum^ta 

« Potra divenlare la *edc del 
le oraanmaztani enmumste per 
la Hinera del Urenta >. dicono 
i comtisi F'err.T".. adesso che la 
opera zone c -tata compiuta. 

Naturalmente non hanno rnolta 
fretta che cio anenga Ora che 
le co-e -<»no -tate messe a po 
v.o davanti al nota o. con car 
to. timbr.. firme. ora cioe t.he 
essi ^ono diventati u«ufni!t'iar. 
della !oro abitaz:one. si sentono 
tranquilli Ma prima, fino a qua! 
che scttimana fa. Ange.o Fer. 
ran an .c ina ia ogni compagno 
della Federazione veneziana che 
capitnva dalle part, del Doo 

„ Allora, la volele questa cd-
letla? >. Per far prma. ad un 
certo punto ar ruo a minaeciare 
che se ti notaio non compama 
entro un certo periodo. lui la 
villetta I'avrebbe donata alia Fe-
derauone m:ianese 

«Perche a Milano. anche se 
sow r.ato in Po\e<me ed ora 
abito nel Vene2iano, h sono par-
t'colarmente IcQato: ct ho tra 
*cor<o 30 anni della nva a'a 
K l moliori > 

c Trcntadue. Ferrari >. prec.va 
!a nws;! e 

Co-i e Margher.ta Zanon e 
-no manto Ange.o Ferran run 
no fat'.o doio a. Part to de..a 
villet'a che ne: 19i6 quando an 
-larono in pensione. *: fecero co-
-truire nella v.a Guardiana d: 
Dolo. Una villetta sadala. Le;. 
ho detto. operaia da! c Biancht ». 
iui muratore. Prima a Torino 
,x> ad Adna poi a Milano Fin 
q tanoo. in *ef.u.lo ad un .nfor 
tumo «ul :avoro. lasc.o i can 
t e n ed.Ii e trovd occupazone 
pre<sO .1 magazz.no d: un com 
mercianle di o.:o. sempre a Mi 
lano. 

< Si ItJtorara. enlravano n ca. 
sa due salan — rcorda la mo-
glie — ma not sempre in una 
stan2a sola Abbiamo fatto una 
vita ternbde. Si guadagnava d c 
ci e si mettera da parte cirque 
Volecamo costruirci questa casa 
per quando sarrmmo direnuti 
penswnati ». 

« Ave mo sempre lavord — con> 
pleta lui — fanfo. tanto. E 5m 
da putei ». Lo dice con orgog.'.o. 
senza rimpianti. 

Due \Tte coraggiose, quelle 
d«i comugi Ferrari, non solo per 
le fattche e le rinunce. Lui co-
mincio la sua battaglia politics 
nel 1919, tomato a casa da mi-
litare. 

comunista — Due vite 
della classe operaia 

< benza grandi succc*v. per la 
vertta — dice -orndendo. — Al
lora cro nel Partito Sonahsta 
e facevo il galoppmo di Afat 
teotfi. Siccomc ero nato a San 
Marttno dt Venezze e avevo 
taggiu ancora del parenti. mi 
mandarono a far la campaqna 
elettorale nel mio paese. Lavo-
rai come menho potevo. sopral 
tutto fra la nua parentela e le 
loro amtazte. Tre zn mi aveva 
no as-ticurato: Sta' tranquillo. vo-
teremo per i( tiio Matteotti. In 
paese e'erano 600 elettori e vo. 
tarono quasi tuttt Porca mise 
na. 520 dettero il roto a Urn-
berto Merlin, senalore democri 
stiano; alcurn altri ai repuhbh 
cam; nes^uno ai >ociaf':*fi. .Yep 
pure i nnei JU Poi. questi. mi 
d'^sero die fur$e s'erano conju 
<;i nella <celta deUe bn^ie Che 
delu-ii>',c e che nmarezza' Mi 
'fin rilallo in questo dopoc/uer-
ra, quando doi*> ogni elezior.e 
ho i ilo sempre aumenlare i 
toll che gh ahitauti di San Mar 
tiro di \'enc::e hini.a dato al 
Partito Comw:i<ta » 

Ma m me/zo a que-'.i dae pe 
nodi c e quello della lotta anL. 
fa-ci«ta. 

(( lo ero mente — dice Angelo 
Ferrari con mo ta nwie->tia — 
nta < came lamraio con com 
paqm come Iximprati e lta\o 
Buselto. i fascuti comnaarono 
ad mtere<sarsi anche di me 
Vemi arre.'fafo dai Jasasti che 
mi mi*ero nelle mam della ban 
da Koch, a "Villa Triste". Essi. 
che roierano catturare Lampra-
ti. mi torch-aiano per ledere 
<e riuicivano a cavarmi qual 
eo<a di utile Quel't eraro degli 
'periflh^fi e quaido lornii ftori 
•ni aievaio fatto p^rr.ere V> ch It. 
Che cura ilimaaraite. raaazzi! > 

"i IA moil e d ce i i ? q iel o 
t "i i! j a } ruVo iici-."t,te po 
I fco i Ma . J . igi?. iiz? che. n 
*o--jT/a f4i * toriwal'i > t Me 
'a cat ai cot 3'J ch:'m m meno. 
rtv a.fr, pj^'jr 'ja Vi.'.a Tnste 
'a cr,r.c'u**o»e 'u 5.-'c. pcaj ore 
FT qua^i irut>'e ricordar o > 

La v.lVt'a <iei Fe-ran co-'rui 
ta col • l ip . ce f n ' t o d; tre.Ta 
ann d. f i t che 1a CTI grati an 
che Marghenta Zanon. come il 
Tiar to e veneta ma i d ie si 
tonobbero a Milaio do.e anche 
lei era andata a cercar lavo'o) 
e una simpatica co-trazione ad 
un piano coi aiardino davanti 
e Torto. pers-no con il frumen 
tone. su. retro 

« / compaprn qui non sono cer-
tamente molto ncchi — d cono i 
coniuJi! Ferrar — La %ede at-
male della Sezione comunista £ 
modesta Quando noi ci saremo 
allor.tanati delimtir-amen'e. i 
compaeni dispnrranno di un edi 
fwio che oh permetterd di rea. 
Iz2are atncitn ora praticamente 
impossibili propno per la man 
canza di una sede adalta. Per 
questo siamo content! Siamo 
coscienti di aver fatto una cosa 
concteta per questo nostro par
tito, anche adesso ch* abbiamo 
piu di settant'anni >. 

Piero Campiti 

Dal nostro corrispondente 
ANCONA. 3 

La GiiiHfci miNoritcina demo 
crislmiia deve dunettersi dal-
la direztoiie del Comune dt 
Ancona. Nelle sue poche settt-
mane di vita ha dwwitrato 
chtarumenle di non paler go 
vernare la citta. Eletta da una 
minoranza del consiqlm comu 
utile (DC PHI) e (jiuzie alia 
astensiuiie dei SOCKIII.SH, e sta 
ta perstno uicapace di noun 
uare un prupno asses^ore ed 
e rimasta tncompleta. Dopo 
aver viohito la leqoe. cioe 
dopo aver lasciato trascorrere 
e superare abbundunlemente i 
10 yiorm com-cssi dalla leqqe 
per com mare il Consialio cu 
munale quando oltre un terzo 
dei consiplwri lo nchieda (nel 
I occasume, i gruppi constltari 
del PCI. del PSU e del 
PSWP), la qtunta monocolore 
demacristtuna e stata nurwa 
mente battuta dal Consiglio 
comunale. 

Infatti. m questi giorm. il 
Consiglio comunale. finalmentc 
rtumto, ha boccialo la delibera 
per la assunzione di un mutuo 
di 550 miltoni a parziale tnte 
grazione del bilancio 1966 Una 
delibera qualtficante, che rt 
chiedeva la maggioranza pre 
scritta dalla legge, che" la 
meta piu uno dei consigliert in 
cartca. In allre jiarole. la hoc 
ciatura t* suonata come un 
chiaro voto di sfiducia verso 
la giunta comunale Che cosa 
aspetta ora la DC per rittrare 
la sua delegazione. il suo sin 
daco ed i suoi assessor!? 

Nell'ultima seduta del Con 
siglio comunale c'e stata una 
altra clamorosa prova dell at 
soluta impossibilita dei demo 
cristiani di governare la citta: 
non appena i consiglieri comu
nisti e socialist! hanno abban 
donata laula £ venuto a man 
care il numero legale e la se 
duta e stata soipesa. 

La lezione, cosi perentoria e 
anche cosi convmcente. non e 
servila, luttavia. alia DC. la 
quale, con strafattenza. ha in 
formato la cittadinanza che « la 
giunta dc. in attesa che sia 
possibile una ricostituzinne del 
la maggioranza di centro si
nistra. resta al suo poslo per 
amministrare la citta e per 
evitare lavvento di una ge-
stione commissariale >. Ora. si 
intende. lltalia non e ridotta 
ad essere un paese governato 
da generali o da un gruppo di 
potere. Nel Comune di Ancona 
le. DC ha creato una tttua 
zione di tfacciata illegality 

Sono mesi e mesi oltretutto 
che il centro sinistra ha bloc-
cato ogni attivita del Comune 
di Ancona. Kellesplosione del
la crisi. durante laprile scor
so, esponenti della coalizione 
hanno fatto sapere che m Co 
mune nessuna realizzazione 
degna di nofa era stata realiz-
zata perch£ I'mteresse dei par-
titi alleatt era prevaho sullin 
teresse pubblico 

Di vicenda in vicenda. di sct
timana in tettimana, causa so-
pratlutto larrendevolezza dei 
socialist! verso il prepotere 
democrislinno. si e pervenuti 
allillegale monocolore demo 
cristtann. Dopn aver avuto per 
anni una qmnta di centro w 
nisfra imniouihsfica, Ancona, 
olmeno dall'inrerno scorso. nnn 
ha put una direzwne cajxice 
di dehherare 

E non r a«<nlutamcntc t cro 
die la ricostituztone di una 
giunta di centra sinistra sia la 
unica s-oluztone eiistente per 
impedirp lavvento di una qe 
stione omnis'-ariale La DC lo 
sa bene. Ai pnmi di qmqno 
il suo candtdato al posfo di 
••indaco venne meno in mini 
rnnza e battntn da tin candi 
data socialista <;» cut confiui 
rono i roil anche dei comum--ti 
Pot i *ocialisti fecero *narcia 
indietro. ma d fatto rtmane 
Xel Comune di Ancona esiite. 
cioe. una maggioranza di si 
m'tfra che proprio in questi 
qiorni. tin pure dai banchi del 
lopposizione. rtesce a mettere 
a vudo liVeqittimila e la *o 
prafazione rappreteniate dalla 
q.unta democrt<tiana. 

In que*t'azmne dmo*traliva 
r d'>prn<i2ione i *octali*ti del 
P9[" <o*-o a f.ancn dei comu 
r.nti e del PSU P Xel ne<e 
d< atuano i *ocialisli di front? 
'jffh attacd.i ed alle mir.acce 
delta DC fecerc d>mettere il 
i.rdnco del lorn partitn eletto 
C'ti i i oti delle *intstre Fit 
roio ripagoti con »J r\r,nncnlore 
denocr'ntmno e la^^egnazione 
ad un rppubhlirano della pre 

La Conferenza 
di Streso: 

"l/automobile 
tra 10 a n n i » 

E" stato fi«<ato dagh organ.z 
zaton i l tema della Conferenza 
nazionale del traffico e della 
circolazlone. che si terra a Stre-
sa dal 28 settembre al primo 
ottobre. SuU'argomento t L'auto 
mobile in Italia tra d ied anni >, 
si articolcranno quattro relazio-
ni ufficiali. 

sidenza dellEnte di Sviluppo 
Agrwolo marchigiano cm aspi 
ravano. Ora la DC toma a 
scrivere sm muri: « Se lattcg 
giamento del PSU dovesse con 
tinuare, le responsabtlita s« 
rebbero factlmente indivi
duate >. 

Sapra il PSU almcno qucsta 
volta respinqere il rwatto? Op 
pure si accantentera. per stur 
zttto e rtentraie m qmnta. dt 
qualche sottopoltrona9 (le maq 
qiori sembrano esaurite) II 
PSU so anclie die cosa ruole 
la popolaztone di Ancona- la 
formazmne di una qmnta eth 
ciente ed avanzata la fine del 
I'abuso denwcris-tiano. la chut 
sura ad oqnt prospettiva dt 
centro ttnutra rtvelatosi in 
iiini ed anni dt governo comu 
nale solo uno strumento di av 
i tlente baratto di poll rone 

w. m. 

II 9 giugito 
le prossime 

elezioni 
politiche? 

Lt pin^stme elezioni politiLhe. 
secondo le voci tactolte da un 
mornale della '•era roniano in 
amhienti covern.itivi. vcitehlH-io 
!i-^ate per il 9 (pugim \WM Si 
t iatta. pei la venta. di indiicre 
zioni che circolano da qualche 
tempo, anche in relazione ai pro 
^rainini dei lavon pailamentan. 
strettiimente lej?nti alia data 
della prossnna tonsultazione Una 
decislone verra presa soltanto 
tra qualche niese e la scelta, con 
ojjni probabihta. si onentera. '-e 
non sul 9 mugno. still'ultima do^ 
menica di maggio. poiche e im-
probabile che le elezioni venqann 
lissale per il 2 Biugno. ventidue-
suno anniverbano della Repub-
blica. 

Un articolo di Rinascita 

Ingrao suH'autonomia 
e il ruolo del 

sindacato nello Stato 
II problema delle incompatibilita • Rilancio del-
I'unita organica • Necessario un collegamento 
permanente tra sindacato e Parlamento • La 
esperienza del CNEL • Editoriale di Galluzzi, 
scritti di Luigi Berlinguer, Giuliano Pajetta, 

Zandigiacomi, Castellina 

11 n. 31 di Rinascita, che 
Mt'iie pobto in veiidita oggi, 
obpita f i a I'altro un inteies 
sante articolo del compagno 
Piei io Ingiao sui temi della 
unita e della autonomia suula 
Ccile. II settimunale del PCI ha 
f^iii ospit.ito sull ai^omi' i i to una 
sent" di I d t t i u v i inpoitanti 
to i i t r ibut i . iciccogliendo. e 
stampando in un volume, le 
mille ns|Histe peivenute al suo 
questional lo (hi l . no ia lon . sin 
diicalisti i' i ioiiinn polit ici Con 
questo nuovo s tn t to lima 
scita apptorondisce i l proble 
ma, ijiuiigendo a formulate in 
dicd/ioni pet r i "a l i / /au ' I auto 
iioinia del suuhicato e pei la 
sua att ivd parteeipa7ione nella 
vita della societa e dello Stato 

Prendendo lo .spunto dallu 
ptopostd di legge piesentata 
dal Consiglio nazionale della 
economia e lavoio (CNKL) 
su l ldn i r io di lavoro, che « non 
annulhi ma an/ i dii una base 
e uno spa/io per lo sviluppo 
(Icir.ii itonoma lotto sindiicale ». 
Ingrao nleva come tale pro 
posUi sin importante in quanto 
s i ipropone i l tenia del carat 
toie e dei contentiti di una 
legisla/ione socinle. del suo 
inpporto con la noi male lotta 
smducale. delle " /one " in ma 
tei ia Miciale che devono essere 
(oppuie no) oggelto di un in 
teivento duetto dello Stato» 

Ma il disegno di legge del 
CNKL suH'onirio di lavoro me 
t i ta molta piu attenzione di 
quanto ne ha avuta (e cio pr i 
ma di tutto in Parlamento) 
anche perche si collegn al < te 
ma della presenza del sinda
cato nella vita pubbhea e del 
suo rapporto con la societa 
politico ». Ingrao osserva a 
questo punto che i l dibattito 
sull 't inita e sull 'aulnnomia sin 

Da d omenica 

DIARIO IN AUTOMOBILE 
DALL'ITALIA IN VACANZE 

di KINO MARZULLO 

Itinerario sulle roffe tempestose (al mare, ai monli, 
in montagna, in collina, in pianura) della grande 

avventura delle vacanze italiane 1967 

Trapani: assegnate ai 
ricchi le case popolari 

PALERMO. J 
S J . -ap >•>"<> "••''• q .•e<"o'e do" 

tor M j r ^ u o a P*<v .-a -ie. i 
Rt-pj^b..ca a Trapai h.a lv~-«> 
d apr.re .n n.-ne-'J - ii? <can 
aa o-. cr.'« r — : i *e i ,i > d* 
n . r c a ' . a LOH- i i . M J J O,>J > 
• ; o * « i - 1 ^"-i — i 1 > " i " 
da..a \-r.-r. n -tr JZ o-ve Co-n m <• 
d c de caoo -ozo t-apane-e i v . 
.a dt" t r 'T i i37 0'ii it-...i i ra1 j» 
to" a c no.! d^-ciia? <rx- i 11? 
3..02Z popo'ar: co-T I t a 'ota*-
ca~ co do. J Rvi o-e e dc.o 
S'a-o 

O. fe cN; d i . e den-inz e n 
ConsiRiio e infatti dcKumenta'o 
d 11 rt-c!ami di dee,re di e>clu-i 
c^e .a ooTi*n •>< one com na i f 
:>"e« ed ita dad'a'-^^'o-e m n c. 
p j e a- LL PP ha 'nriu»o t ' i 
a. a;enti d ritto ai.a ca«a pe' 
che in d:saaiat.M n^ coid z.on 
econcvn ch« e urTicia.men'e pr.v 
di ii'.oi^i dectnti. aci im faco. 
to>i propretan d; immob-li, molti 
titolan di aa-ia'e imore«e com 
mere ah. parecch'e persore non 
res.denti neppure nella provnncia 
di Trapani. e persiro Rente ch« 
la casa popo'.are l'ha gia ot'.e-
nuta. 

Il Pro- i-a'o'e de..a Rep ibb.'ca 
.Tcro^hera il * n laro i! q-ja'e 
.n*3i*o -. g iarda ryrx dal r.-
-p1y"iJ«-'t A~i " i c r o Z a z o T e a! 
e n'^'oe. .inze pr*-*eva'e da 
:»'m,ro -alia g 'a.e v cenda. la 
i.'. e t\'fi fa ir>e ..cnferniare un 
-.•VI 1 Atez'a n m i ='ra7 o-y 
de. patr mor. o d. ai ozi. po.x> 
' l-:. 'e< -non .Vo '\ 11 c'i<" ' c n , » 
f i ' IT! j - r c - fo d-%l p'e-d« n"c 
-k-L'I't.' ito TCPP d. Trapan. 
S^-'raino. naturalmente d c 

In'anto «*mre a testim<xiiare 
d, cert >canda:o»i cr.ten d. ge 
5t one de. bt-ne p i W co un a,tra 
« ? n f cat.<> - z ativa e ita'a 
presa r^-i •rar»ane^. ed esat'a 
-nente a M.iza'a del Vallo. u".o 
d<ei cen'n p 11 co 'p ' i la ! cromco 
T a.io.ern.» d<M e z 'in'e d c P' 
vi V!!o ->'ip<ndo da tre nv- ' . 
oe-cne ;a G un'a non ha ancor« 
Oortvo in Cons glio I h'lanc o 
preventivo 1967. i d pendenti co 
mmali hanno citato a Riudiz.o 
I Amm.nistrazone- vojiliono non 
solo i l saldo degh stipendi arre-
trati ma anche la corresponiione 
deftli interessi legali maturati dal 
giarno della mancata retnbuzione 
« per colpa » 

dacale 6 ondalo avant i , pur 
t i n (hl l icol l i i , ostacoli e bat-
tute d a n e s t o . cd e ota « i n 
fase di ri lancio ». « Al l lnterno 
di questo tenia dell autonomia 
— prosegue — e stata posta 
la questione deH'uicompatibi-
litc'i t i n canche .sindacoli e 
iiiand.ito pa.iliimcnt.irc. Noi co
munisti mm iibbiamo niai mt 
t iz/ato e assoluti//ato la que
stione deirincompatibi l i tA. con 
vinti the I'nspetto esseuzialc 
(leir.iutonomui sta nei conte-
nuti deir . i / ionc sindac.ile Ma 
obbiiimo dato la nnstia plena. 
icspons.iblle adestone .ilia pro-
(Mista di incompatibilita t i n ca
l iche Miidncdli c m.indato par-
lamentaie pciche abbiamo v i -
sto in e.s<io un momenta lm-
poitante — e non formale — 
del proce.sso che tende ad af-
fermare cd a rendere visibtle 
I'atitonomia dei sindoc.iti n -
sjH'tto ai put tit i ed a rendere 
possibile I'unito orgonico » 

« Posto peio il prmcipio det-
r.iutonnmia dei .sindocati r i 
spetto oi par t i t i . come esso 
puo renh/zorsi? ». c Noi siamo 
fcimiimente contra i l — nspon-
de Ingrao — ad uno sbocco 
che [x i i t i al costi tui isi in Par 
himento di " g r u p p i " di sinda 
cahst i : e non solo pei che ci6 
porterebbe a un profoudo stra-
volgimento della sttuttura ist i-
t i i / ionale e costituzionole, che 
vuole i l Pnr l i imrnto fondoto 
sui por t i t i , mo anche in nome 
delle rogioni del sindacato Su 
questa via si andrebbe o a 
false e hmitate autonomic su 
question! cotegonol i . e qumdi 
di tipo eorporntivo. facilmente 
strunientol iz/abi l i o controlla-
bih dai por t i t i . oppure si an
drebbe ad una otitonomio piena 
e totole dei "gruppi sindaca-
l i s t i " che pcrd nppunto porte-
rebbeio ol sindacato parti to. c 
cioe alia pieno ideologi/za-
7ioi.e del sindacato, alia sua 
=paccntura. alia hquida/ione 
di ogni prospettiva di unita 
organica ». 

A questo riguardo i l com
pagno Ingioo ha ncordato la 
ncgotivn esperien/o della CISL, 
affermando che se si vuole che 
il vincolo di parti to non pre-
valga nemmeno in Parlamento 
oceorre e.scludere * la presen/a 
dei dir igenti sindacoli dal la 
sede pnrlamentore ». 

II sindacnto. del resto. puo 
incldere sulle decisioni poli
tiche € pr ima di tutto — scrive 
Ingrao — attraverso la sua 
fotva contrattunle nei luoglu d i 
lavoro Li e I'armn fondamen-
tole con cui i l sindacato incide 
non solo sullo scontro con i l 
podronato. ma anche nei rap-
iw t t i con le forze politiche e 
con to Stato: nnche per cio 
che riguardn i grandi temi del
le rtforme. della politico eco-
nomica. degh indirizzi sociali e 
di pace». K cio fuori da pa
sticci corporat iv i o ponsinda-
cahstl . 

AfTermato. infine. che le 
for /e politiche c hanno b i -
sogno > del contributo del sin
dacato nella preparnzione ed 
elnborozione delle grandi scet-
te. I 'articolista nleva l 'esi-
genza di dare ai sindacati « le 
ocrasioni e le sedi in cui 
f laborare e presentare le pro 
prie iston7e *. affermando che 
« spetta nlle forze politiche d i 
creare le condizioni perche la 
nutonomia del sindacato possa 
e'-tere non chstacco e separa-
zione. mn presenza originate. 
diatctt i ra nuovo fra societa c i 
vile e =ncieta politico ». 

€ In questo quadro — con
clude Ingrao — 1'espcrienza 
del CNKL. con tut t i i t imi t i che 
in quella «ede ha la presenza 
<indacale. meritcrebbe una r i -
flessione. I n questo quadro 
fiovrebbe essere promosso e 
ietituzionaliz7ato un collega
mento tra sindacato e Par la
mento. che si attui mediante 
tin contatto sistematieo — su 
tutta una scne d i mater ie — 
tra commis=ioni par lamentar i e 
rappreeentan7e sindacati. E 
dovrebbe finalmentc es«=ere af-
fermata la piena presenza del 
sindacato nella materia che e 
sua propria del collocamento, 
dr l la ge«tior.e previdenziale. 
ecr T h a ricono*riuto persino 
un mimstro di que«to governo, 
Ton Pastore') » 

Nello stes^o numero di Rmn-
*cita. che «;i apre con un edito
riale di Carlo Galluzzi Mil l 'uni-
t.'i e I'autonomia del movmnen-
to comuni«ta. I-uigi Berl inguer 
analizza i l disegno di legge go 
\ernat ivo suite Universita. N i -
netta Zandigiacomi p r e ^ n t a 
un'inchicsta «ugh opcrai in 
Emi l ia . Luciana Castellina 
traecia una panoramica mon 
diale sul lavoro fcmmini l r e 
Giuliano Patetta si occupa dei 
problemi dollo Grt-cia d<ipo i l 
eolpo di stato fascista I-i n -
vista contiene anche scrit t i di 
f ^dda sul l 'avvcnirc dei popoli 
n fneani . di Fumi sull econo 
mia del mondo arabo. di M»-
nacorda sull 'cditoria scolasti-
ca. nonche testimonianze, do-
cumenti e le contuctc ru -
briche. 
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Intervista di Longo alia rivista « Note di cultura » 

La pace del mondo 
non pud fondarsi 
suH' equilibrio del terrore 

II Medio Oriente e i temi aftuali delta lolla confro I'imperialismo - Le -guerre locali»>: bru-
fali altacchi imperialisli che minacciano di conlinuo di coinvolgere alfri paesi - La grande 
occasione perduta dal governo italiano - Le risposle di Veechietti, La Malfa e Malagodi 

La rivista caltolica fiorcnti 
na «Note di cultura > ha ri-
volto ai segretari dei partiti 
quattro domande sul conflitto 
nel Medio Oriente e sui tomi 
attuali della pace. Nell'ullimo 
numcro, il pcriodico pubblica 
le risposle del eompagno ono 
revole Luigi Longo, segretario 
generale del PCI. del segre
tario del PSIUP Veechietti. del 
segretario del PRT La Malfa e 
del segretario liberale Mala
godi. 

Ed ecco il testo delle doman-
de di « Note di cultura > e del
le risposte di Longo. 

La guerra totale e per 

unnnime riconoscimento Im-

possibile. Tuttavia la guerra 

del Vietnam prima e quella 

in Medio Oriente oggi ri-

propongono il problema del

le guerre locali, che — a no-

stro giudizio — sono inutili 

perche non risolvono i pro* 

blemi, ma anzi rischiano 

di mettere in pericolo la 

pace mondiale. Cosa pensa 

lei su questo argomento? 

Non sono cosi reciso nell'af-
fcrmare che la guerra totale 6 
oggi impossibile. Proprio noi co-
munisti. per primi. abbiamo af-
fermato che la guerra non 6 
inevitabile. dati i nuovi rappor-
ti di forza creatisi nel mondo 
dopo il 11M5 e la potenza ster-
minatrice delle armi termonu-
cleari. Ma se la guerra e evi-
tabile. non per questo e impos
sibile. Una politica come quel
la attuale degli Stati Uniti met-
te in pericolo. ogni giorno. la 
pace mondiale. In effetti, che 
cosa e, questa politica. se non 
un ritorno alia danza sull'or-
lo dell'abisso di dullesiana me-
moria? L'unica differenza. se 
una differenza c'e, risiede nel 
fatto che mentre negli anni '50 
(che pure furono gli anni della 
Corea) gli Stati Uniti concen-
travano la Ioro prcssione in Eu-
ropa, nel tentativo di spingere 
indictro le frontierc del sociali-
smo (roll back), ora sembrano 
concenlrarsi maggiormente in 
altre parti del mondo. con l'o-
biettivo primario di impedire 
che i diversi popoli godano 
del diritto alia liberta e all'in-
dipendenza. e scelgano libera-
mente il proprio av\enire, e. 
in parlicolare, un av\enire so-
ciahsta. Ma non si deve dimen-
ticare. nemmeno, che questa 
politica e l'aspetto prevalcnte. 
oggi. di una politica globale. 

Solo in apparenza. per6. c'e 
oggi. in Europa, una minore 
prcssione americana. In realta 
questa prcssione e pesante. e 
si manifesta in forme diverse: 
come indica. ad esempio. il fat
to che il colpo di Stato fasci-
sta in Grecia abbia potuto ma-
turare e rcalizzarsi nel quadro 
di piani di emergenza messi a 
punto in ogni paesc dcH'allcan 
za atlantica, A mio avviso e'e 
oggi. specie in Europa. un le-
game molto piu stretto che per 
il passato tra lotta in difesa 
della democrazia e per il suo 
sviluppo e lotta per la pace. 
Questo e vcro. a mio parere. 
anche su una scala piii genera
le. perche le guerre locali al-
tro non sono che interventi bni-
tali deH'imperialismo per im
pedire ai popoli. come ricorda-
vo sopra. il diritto di conqui-
s tare la liberta e l'indipenden-
xa. Ma ognuno di questi inter
venti — come dimostrano chin-
ramente Taccressione ai Vict 
nam e il recente attacco ai 
paesi arabi — rischia contmua 
mente di estendersi e di coin 
volgere altri paesi. fino a pro 
spettare conflitti piu generali. 
sui quali non si pud affatto 
eseluderc il ricorso a i ra rma 
atomica Pcrcio la lotta per 
far cessare ovunque le aggres
sion! e spegnere i focolai di 
guerra e oggi un compito preci-
so di tutte le forze di pace e 
una condizione per allontanare 
dalle nosfre case e dalle nostre 
tent? il flagello della cuerra c 
per non far corrrrc all'umani 
ta il rischio della distnizione 
atomica. 

L'cquilibrio mondiale in-

svolto dalle grand! potenze, 

in particolare nei riguardi 

dell'ullimo conflitto arabo-

staurato dalle grandi poten

ze occidental! e dall'Unlone 

Sovietica non e stato capace 

di evitare questi conflitti. 

Q M I « giudizio dasu l ruo lo 

israeliano? 

Noi non abbiamo mai pensa-
to che la pace del mondo possa 
fondarsi su quello che e stato 
definito l'cquilibrio del terrore 
o suH'ingiusti/.ia ai danni dei 
popoli piu poveri e piu deboli. 
La pace non puo rcalizzarsi sul-
la base di una sorta di divisio-
no del mondo in zone di in
fluenza, o su una sorta di sta
tus quo che blocchi e rcspinga 
la spinta al progresso. alia li
berta e alia indipendenza di 
quei popoli tenuti per tanti anni 
in condi/ioni di assoggettamen-
to e di inaudito sfruttamento. 
La pace pud solo fondarsi sul-
la giustizja. cioe sul diritto di 
ogni pojK)lo a godere delle pro
prio risorse e a costruire. con 
esse, il proprio destino nel mo-
do e nelle forme che crede piu 
convenient! al proprio avvenire. 
Questo e il senso della nostra 
lotta per affermare nel mondo 
un nuovo tipo di rapporti inter-
nazionali e una politica di pa-
cifica coesistenza. nel rispetto 
pieno del diritto alia liberta e 
aH'indipendenza di ogni popo-
lo. Per quel che concerne il 
ruolo svolto dalle grandi poten
ze nel Medio Oriente, il Ioro 
atteggiamento nella crisi pre-
sente e strettamente riconduci-
bile alia politica da esse segui-
ta in questa zona in tutto il 
corso del dopoguerra. 

Per limitarci agli ultimi die-
ci anni, bastera ricordare che 
gli Stati Uniti proclamarono 
nel gennalo del '57 la dottrina 
di Eisenhower per il Medio 
Oriente. la quale prevedeva 
apertamente l'impiego di Ioro 
forze armate per conservare 
in questa zona le posizioni stra-
tegiche ed economiche dell'im-
perialismo. per bloccarvi il 
processo di risveglio dei popo 
li arabi e per stabilirvi una 
catena di basi aggressive a 
ridosso dei confini sovietici. 
L'Unione Sovietica rispose alia 
dottrina Eisenhower proponcn-
do che le quattro grandi po
tenze proclamassero. congiun-
tamente o singolarmente. una 
dottrina di pace per il Medio 
Oriente. fondata sulla soluzio-
ne delle vertenze attraverso 
nego/iati e mezzi pacifici. sulla 
non innerenza negli affari in-
terni delle nazioni di questa zo
na. sulla eliminazione delle ba
si straniere e il ritiro delle 
truppe. sul rifiuto di fornire ar
mi a questi paesi. e sul promo-
vimento del Ioro sviluppo eco-
nomico senza legare a cio alcu-
na condizione politica. militare 
o di altro genere. e partendo 
da Ha premessa che le risorse 
naturali di questi paesi sono 
propriety nazionale dei Ioro po
poli. Questa proposta sovietica 
fu pero respinta dagli Stati 
Uniti. e questo per il fatto che. 
come riconosceva nei giorni 
scorsi persino il Corriere della 
Sera. < Foster Dulles, una vol
ta eliminate I'lnghilterra e la 
Francia dal Medio Oriente. cre-
deva che oramai. in qucll 'area. 
l'America fosse padrona. e non 
avesse bisogno di venire a pat-
ti con nessuiio. tanto mono con 
1'URSS ». Credeva cioe. e an-
cora il Corriere della Sera a 
nlevarlo, « di essers: acquistati 
i paesi arabi per sempre. a 
spese degli inglesi e dei fran-
cosi. e di avere ormai il Me
dio Oriente in tasca >. 

Questi precedenti spiegano il 
ruolo svolto dalle grandi po
tenze anche durante 1'ultimo 
conflitto. Per quel che riguar-
da TUnione Sovietica. essa ha 
sempre sostenuto la necessita 
di una soluzione di pace dei 
gra \ i contrasti esistenti nel Me 
dio Onente: una soluzione che 
si fonda>so sul nconoscimen 
to. alio stesso tempo. dei di-
ritti legittimi dei paesi arabi e 
del diritto all'esistenza de'.Io 
Stato d; Israole. Non soltanto 
qumdi I'L'nione Sovietica non 
ha mai soffiato sul fuoco laten 
te nel Medio Oriente. ma. al 
contrano. ha e«ercitato una 
contmua pressante. tenace azio-
no di pace anche nei confronti 
delle correnti nazionali arabe 
piu esasperate E' qumdi asso 
lutamente falso. come talvolta 
si e sostenuto da parte di qual-
cuno. che I'URSS abbia inteso 
favorire 1'apertura nel Medio 
Oriente di una sorta di secon 
do fronte rispetto al Vietnam. 
E* falso perche. come ormai si 
deve generalmente riconoscere. 
e stata Israele. la mattina del 
5 giugno. ad aprire le ostilita. 
ed e falso. anche, perche il 
cardine della politica estera 
sovietica risiede nella lotta per 
affermare nel mondo una poli

tica di pacifica coesistenza, che 
rispetti e riconosca il diritto di 
tutti i popoli alia liberta 
e alia indipendenza nazionale. 
L'URSS cioe punta su una so
luzione di pace dei conflitti in 
atto, a cominciare da quello 
vietnamita. e non su una mol-
tiplicazione di conflitti. Affer-
mato questo, non e'e nemmeno 
bisogno di provare. mi pare. 
che la politica estera degli Sta
ti Uniti parte invece da pre-
supposti radicalmente differen-
ti, come indica l'aggressione 
al Vietnam e come dimostra. 
anche. il fatto che gli Stati 
Uniti non hanno in alcun modo 
cercato seriamente di trattene-
re Israele dallo scatenamento 
della « guerra preventive ». ed 
hanno anzi fatto di tutto per 
impedire che all'ONU ci fosse 
una aperta e solenne condanna 
deH'aggressione israeliana e 
I'ingiunzione ad Israele di ri-
tornare entro i confini da cui 
sea tend l'aggressione. 

Se e vero che I'ONU -

nonostante tutto — resta la 

sede piu adatta a regolare i 

conflitti, come fare perche 

le sue decision! abbiano 

maggiore forza esecutiva? 

La condizione prima, per 
giungere a questo, non e di 
tipo organizzativo. ma e squi-
sitamente politica. Per consoli-
dare la sua autorita l'ONU ha 
bisogno di riacquistare la pro
pria universalita. e questo non 
si potrii ottenere sino a quando 
gli Stati Uniti, e molti Ioro ai-
leati. tra i quali anche i go-
vernanti italiani, rifiuteranno 
di riconoscere la realta cinese 
e di restituire. in primo luogo. 
alia Repubblica popolare cine
se i suoi diritti in seno alia Or-
ganizzazione. I recenti dibat-
titi aH'Assemblea generale. an
che se non hanno condotto. al-
1'infuori che per il problema 
di Gerusalemme. al formarsi 
di una larga maggioranza. han
no comunque avuto un certo 
aspctto positivo, se non altro 
per il fatto che e sempre piu 
difficile, per gli Stati Uniti. 
bloccare i lavori della Organiz-
zazione ricorrendo alia maggio
ranza automatica di cui dispo-
nevano una volta. Nelle diver
se votazioni solo due paesi del-
l'alleanza atlantica. e. purtrop-
po. uno di questi e 1'ltalia. si 
sono sempre allineati alle po 
sizioni degli Stati Uniti. Una 
delle eondizioni per dare al
l'ONU una maggiore capacita 
di intervento e che ogni paese 
aderente acquisti in quella se
de piena liberta e autonomia 
di riecisione. e voti secondo i 
prepri interessi nazionali e non 
subendo le ingiunzioni e i ri-
catti del Dipartimento di Sta
to amcricano. come e avvenu-
to. in particolare. nelle vota
zioni relative al Medio Orien
te. La cosa e urgente per l'lta-
lia su cui. proprio in occasio
ne d' qucste votazioni. si sono 
fatte sentire le pressioni ame-
ricane. Vi e qui. certo. soltanto 
un aspetto dei problemi piu 
generali che travagliano la vi
ta dell'Organizzazione delle Na 
/:oni Unite ma c un aspetto di 
importanza. e soprattutto per 
noi italiani. decisiva. 

A noi sembra che I'ltalia, 

per la sua particolare posi-

zione geografica e politica, 

avrebbe potuto rappresenta-

re un efficace elemento di 

convergenza delle parti in 

conflitto per un possibile 

negoziato. Cosa pensa lei su 

questo argomento? 

Concordo senzal t ro con que
sta valutazioru.. P a n e , per un 
certo momenlo. che nell'azio-
ne del governo italiano preva-
Icsse una line a di prudenza 
quale era suggenta dal mini-
stro degli AfTan Estcn. Ma que
sta linea fu presto abbandona-
ta dinanzi alle pressioni di for
ze diverse, sollecitate e inco-
raggiate dal Dipartimento di 
Stato amencano. tra le quali 
si caratterizzarono 1'on. Nenni. 
lo stesso Presidente della Re
pubblica, con interventi inarm 
missibili per la sua carica. le 
forze piu retrive del gruppo di 
ngente doroteo della DC. ol-
treche naturalmente tutte le 
forze di estrema destra. Per 
I'ltalia si e trattato di un'oc-
casione perduta. e questo sj e 
risotto in un grave danno po
litico morale ed economico. Le 
\icende delle settimane scorse 
hanno pero anche indtcato una 

convergenza tra comuniati, le 
furze piii avanzate del movi-
mento operaIO e strati iinpor-
t«iiiti del inovunento cattolico, 
oltreche 1'approfondirsi del con-
vmcimento che una politica di 
totale subordinazione agli Stati 
Uniti si risolve in un danno 
secco e in un aggravato peri
colo di guerra per il nostro 
Paese. 

All'interno stesso della DC, 
come ha dimostrato la presa 
di iwsizione di dieci deputati 
e come emerge anche da un 
ceito malessere che ora tra-
spare in gruppi piii larghi. si 
fanno sentire voci autorevoli 
le quali sollecitano una revi-
sione dei rapporti di subordi
nazione agli Stati Uniti, quali 
sono determinati dalla parteci-
pazione aH'alleanza atlantica 
e dall'interpretazione sempre 
piu estensiva ed oltranzista che 
si vuol dare agli obblighi che 
deriverebbero da questa parte-
cipazione. Ci si trova cioe di 
fronte a un nodo di problemi 
che acquistera nei prossimi me-
si rilievo sempre maggiore e 
che sara al centro della lotta 
politica, come gia lascia pre-
vedere l'offensiva filo-america-
na e interventista. relativamen-
te ai conflitti in corso, delle 
forze politiche e sociali piu re-
trive, che trovano oggi 1'ap-
poggio piu sfacciato dei diri-
genti socialdemocratici del 
PSU. C'e qui la base, a mio 
avvis.0, per un piu largo e fer-
mo fmpegno delle forze di pa
ce, qualunquc sia la Ioro collo-
cazione politica e ideale. E' 
oggi non solo necessario ma 
anche possibile lavorare at-
torno a un discorso comune 
sulla collocazione internaziona-
Ie e la funzione dell'Italia nel
la politica europea e mondiale. 

Vi sono possibility reali di 
convergenza per una lotta tesa 
ad affermare un nuovo orienta-
mento della politica estera ita-
Iiana. chiaramente rivolto alia 
difesa e al consolidamento della 
pace ne| Mediterraneo. in Eu
ropa e in tutto il mondo. 

E' in questa direzione che noi 
intendiamo lavorare, ben sa-
pendo che milioni e milioni di 
italiani possono trovare un ter-
reno di contatto intorno al 
grande obiettivo di un mondo 
di pace e di una politica di 
coesistenza pacifica che respin-
gendo gli intenent i e le ag-
gressioni deH'imperialismo ope-
ri per far rendere pace e giu-
stizia al Vietnam e ai popoli 
arabi. per dare soluzione ai 
drammatici problemi del mon
do contemporaneo. da quello 
della fame a quello del diva-
rio crescente tra paesi svilup-
pati -e paesi in via di sv iluppo. 
per fare cessare la corsa agli 
armamenti e per impiegare in 
opere di progresso civile le im
mense ri"=orse ora scandalosa 
mente sperpcrate in strumenti 
di sterminio e di morte. Non 
c'e. d'altro canto, chi non ve-
da quale grande significato 
avrebbe per tutto il mondo la 
convergenza. in Italia, del mo-
vimento cattolico. di quello co-
munista. di quello socialista. e 
del movimento operaio in gene
rale. intorno a questi obiettivi 
di pace e all'azione per deter-
minare un orientamento di po
litica e«tera del nostro Paese 
adeguato e corrispondente a 
queste finalita di pace. 

II compagno Veechietti. dal 
canto suo. ha affermato che 
€ I'ltalia. awalcndosi della sua 
posi7ione geografica e politica. 
avrebbe dovuto e potuto prcn-
dere una iniziativa a dimen-
sionc mediterranea e portare 
allONU la crisi del Medio 
Oriente. contribuendo a dare 
un valore mediterraneo al con 
flitto e agevolando ur. nego
ziato che non puo avere sboc 
co posnivo e e e ri-tretto alle 
trattative dirette tra Israele 
e i pae«i arabi. Questa e la 
sola collocazione tra Israele. h-
bero dagli attuali legami con 
cli interessi impcriali«tici. ed 
i paesi arabi. liben a Ioro vol
ta dagli errori del passato. che 
hanno unito il mondo arabo 
contro Israele su posizioni ar-
rctrate e inaccettabili. mentre 
Io hanno diviso nella lotta prin-
cipale che c contro rimperia-
lismo per la decolonizzazione 
e per una vera pace nel Medio 
Oriente >. 

La Malfa. nella sua rispo 
sta. insiste sulla necessita che 
I'ltalia firmi < senza indugi > il 
trattato di non proliferazione 
atomica mentre Malagodi af 
ferma che nel Medio Oriente 
« deve essere favorito uno sta
bile assetto basato sul ricono
scimento arabo dello stato di 
Israele, sulla fissazione defini-
tiva di giusti confini. sul ri
tiro delle truppe israeliane >. 

REPORTAGE DALLA CAPITALE SUD VIETNAMITA 

NELLA MORS A DELLA PAURA 
GLI AMERICAN! A SAIGON 

Quasi ogni mattina mani anonime di popolani depongono fiori ai piedi del palo contro cui venne fucilato Nguyen 
Van Troi - La realta d'una guerra spielata di cui i giornalisli occidentali non vogliono conoscere i particolari - II 
reparlo «choc da espiosione» dell'ospedale militare americano - « V a i al Nord e creperai» dicono i marines 

Una strada di Saigon: in primo piano i rotoli di filo spinato che isolano un edificio occupato dagli americani 

Nostro servizio 
SAIGON, agosto. 

La centralisslma piazza del 
Mercato, qui a Saiyon, e un 
immenso quadrato pavimenta-
to da laryhi mattoni di terra 
rossa. Sulla sinistra, per chi 
vi giunga dalla Avenue 14 juil-
Iet, cone un muro alto e spes-
so contro il quale, al centro, 
son piantati quattro pali neri. 
A quei pali la polizia militare 
di Cao Ky fucila i partigiani 
dell'FNL, gli uomini che com-
battono la difficile guerriglia 
del «fronte urbano ». Legato 
al secondo palo. contando da 
destra, in una Jredda alba di 
settembre '65 e stato fucilato 
Nguyen Van Thai. Non voile 
la benda, non accetto la siga-
retta che un ufficiale gli por-
geva. guardo in faccia fino al-
Vultimo istante t soldati del 
plotone d'esecuzione gridando 
gli slogans della Rcsistenza 
vietnamita. Nguyen Van Thai. 
20 anni. e ormai entrato nella 
leggenda del suo popolo; la 
sua salma e confusa con quel
la di tanti altri patrhti nella 
fossa comune di Quamon. il ci-
mitero di Saigon. 

Ma quasi ogni mattina, ai 
piedi di quel secondo palo con
tando da destra. le pattuglie 
militari di ronda trovano dei 
mazzelti di fiori legati con un 
nastro bianco, che e Vomag-
gio che i nef/ianiifi rendono ai 
« morti buani >. Qualcuno e sta
to arrestato. per quei fiori: 
vecchie dnnne. ragazze, bam
bini. E ogni volta i fiori riap-
paiono, a quasi quattro anni 
da quella fucilazione. cosi i 
poliziotti di ronda han finito 
per accettare il fatto e si limi-
tano a toglierli. < Cosa posso 
fare? — mi confida il capitano 
Lo Van Cat, Vufficiale di po
lizia da cui dipende la zona 
del Mercato centrale — non 
posso mica arrestare tutta la 
citta. non le pare? D'altra par
te i fiori non fanno male a nes-
suno ». 

Questa e" Saigon. La Saigon 
che i giornalisli venuti dall'oc-
cidente (gli inviati speciali. i 
correspondenti di guerra. i ci-
neoperatori delle varie televi-
sioni di ogni parte del c mondo 
hbero») non descrivono. farse 
perche la temono, forse perche 
d'tstruggerebbero il senso dei 
Ioro servizi tutti enstruiti sul-
Vossatura della «documevta-
zione > formta dal Quartier 
Generale del generale ^ est mo 
reland. Saigon c in quei fiori 

che mani anonime, sempre di
verse, sempre sollecite, depon
gono ai piedi del palo dov'e 
morto un partigiano. Sai
gon e nelle lunghe colonne di 
camion Dodge che sfilano ogni 
notte attraverso la periferia 
della citta verso il porto, col 
Ioro carico di morti americani 
da imbarcare per riportarli a 
casa; nelle colonne di auto-
ambulanze che corrono a sire-
ne ululanti verso il Wendell Ar
my Hospital, il gigantesco ospe-
dale militare con 12 sale chi-
rurgiche, particolarmente at-
trezzato per le ustioni da na

palm e per gli choc da espio
sione; negli edifici dove allog-
giano americani — alberghi o 
caserme o comandi — sbarrati 
dal filo spinato. circondati da 
postazioni di mitragliatrici. il-
luminati di notte da potenti ri-
flettori. verc e proprie isole 
nel buio mare d'una citta ne-
mica. 

Qualcuno, di quei giomali*ti 
che vengono dall' occidente. 
giunge a Saigon in cerca di 
folclore. B lo trova, certo; so
lo che e il folclore d'una guer
ra atroce e spietata, allora non 
e facile scriverne. si rintune 

marcati dentro. 1 bambini affa-
mati che Jrugano nei bidoni 
della spazzatura fuori del ri-
storante Royal: le prostitute-
bambine, otto, dieci, dadici an-
in. voi Ioro cor pi esili e lo sguar-
do impaurito; i camion sco-
perti sui quali sono ammuc-
chiati i gucrriglieri adolcscen-
ti uccisi m combattimento nel
le risaie di cam pa Kannac. o 
nel delta del Mekong; le domic 
spellate dal napalm, le donne 
portate incatenate ai comandi 
di polizia perche « sospette viet-
enng » e dietro di Ioro i figli 
piccoli die urlano; e la folia 

i Alcune ragazze di Saigon attendono, su un marciapiede, il passaggio di autobus 

Un medico di origine italiano a Caracas 

Trovato vivo dopo 4 giorni 
fra le macerie del terremoto 

CARACAS. 3. 
A fatxa la capi ale venezue-

lana nesce a nprendere il suo 
normale rumo di vita dopo il 
disastroso terremoto di sabato 
sera. Al centro della citta con 
tinuano a lavorare le ruspe 
per completare la demolizione 
dei palazzi gravemente lesio-
nati. Si calcola che mtomo ai 
centomila siano i cittadini ri-
masii senza casa. 

n numero delle victim* sxto-

ra accertate dal sisma e salito 
oggi a 214. Di questi. 174 
morte a Caracas e 40 nella 
vic:na La Guaira. Di altre 150 
porsone non si sa mente e 
sono state date per disperse. 
I fenti ncoverati negli ospe-
dali sono circa duemila. Pur-
troppo anche l'elenco delle \ it-
time italiane continua ad al-
lungarsi. II nostro consolato a 
Caracas informa che !e se-
guen i person* date per disper

se fino a leri. ora nsuliano 
morte* Alt-ssandro Angehni; 
L'go Zilh di L'dine. aeometra 
can moghe e due fi^Ii: Ugo 
Giglio:ti. della Spezia. la mo-
gl.e Paola Gighotti e la figha 
Paola di 12 anni. 

Le squadre di soeoorso han 
no trovato ancora vivo un me
dico che da oltre quattro gior
ni era sepolto sotto le mace 
n e d: un edificio. II medico. 
il cui nome non e stato reso 

nolo ma che si <a di origine 
italiana. e sta o trovato que
sta mattina all'interno del se
condo piano di un edificio 
quasi completamente distrulto 
dal terremoto. 

Un gruppo di radioamatori 
di Caracas c riuscito ieri notte 
a stabilire un ponte radio con 
i colleghi di Pordenone tra-
sme tendo circa 10 messaggj di 
nostn connazionali. 

silenzinw — un silcuzio dhpe-
rato e ierrih'ile — die assiste 
alle fucilazmni sulla piazza del 
Mercato. 

Una citta ncmica, una cittd 
partigiana. L'altro giorno ho 
avuto tra le mani per qualchp 
miimto il libretto di istruztani 
die il Comando americano da 
ad ngui soldato die mette piede 
nel Vietnam. Alia voce Saignn 
vi e scritto tra I'altro: '(Evita
re di ciicolare l.i notte se non 
al centro della citta ed in grup
pi di almeno venti uomini. ro-
iminquc .sempre armati . Non 
frequentare le prostitute, che 
tentano di avere notizie mili
tari per passarle poi ai viet-
cong. Ricordarsi sempre che 
ogni vietnamita. ogni uomo don
na o bambino di questa citta, 
e in \m modo » ncll'altro in 
contatto coi vietcong e quasi 
.sempre solidari/za con Ioro e 
li a in tii i. 

Comunque. a Saignn i soldati 
americani die non .stano quclli 
in servizio nei reparti di stan
za nella cittd. non si fcrmano 
mai. anche se Saigon c atlrcz-
zata per trascnrrervi qualche 
giorno " piacevole »: alberghi, 
nights club, clubs per truppa 9 
per ufficiali. spettacoli orgamz-
zati dagli uflici svago dell'eser-
cito statunitense. I soldati a-
mericam prcferiscnno trascor-
rere I Ioro prrmesti a Guam, 
a Honolulu, a llnnq Kong, a 
Tokio; pcrdonn qualche gmr 
nata in put per il viaggio. ma 
non hanno I'mcubo tli un colpo 
di pistola o d'una pugnalata 
tra le scap*>le in ngni momen
ta. Anche perdir In guerra 4 
sempre presente. appena fuo
ri delle ultime ca*e r gia zona 
partigiana e tutte le notti. t 
spessn di giorno. sin dogh al-
berqln del centro si sentono i 
colpi dei i annum e le raffiche 
delle mitragliatrici dell'FNL 
die ha attaccato qualche posta-
zione ncmica a ridosso della 
citta, Mentre dentro Saiqon i 
commando': del Fronte non 
danno trequn: bombe die e^plo-
dono. collabrtra ziomst i qw^ti-
ziati. soldati americani die en-
trano in un locale c non ne 
e.icono piu. 

Due giorni fa. per i nitare un 
mio amico — un capitano me
dico — sono entrato al Wendell 
Hospital, al reparto <- choc da 
espiosione >. E' uno dei repar
ti piii affollati. c certn il piu 
imprcs<;t""antp: uva specie di 
reparto p^ichiatrico. Gli uomi
ni. sui letti. non hanno bende o 
garze o fente niibili. Ma ur
lano. pianqono. *i dimenana: 
oppurp giacciano vr<mobili. qli 
rKrchi fissi e perdntt nrl nulla. 
senza accorger^i di chi c i id-
no. senza parlare somder* 
pianqere. * E' il particolare ti
po di armi usato dai i tetconp 
— dice il mio amco medico — 
specie il mortaio da 1H0. un'ar-
ma micidiale dal pi.nto di vi
sta psicologico. II colpo non & 
avvertibile, arrira all'improv-
viso con un tremendo boato e 
provoca attorno a se distruzio-
ni pauro^e ». 

Le corsie del reparto choc da 
espiosione sono lunghe. bian-
che. piene di letti. Qui megl'o 
che allrovc si comprende il 
senso dello slogan che i ma
rines americani si sono coniati 
parafrasando if celebre < Vai 
all'Ovest e arricchirai >. lo slo
gan dei pionieri del West am* 
ricano. Dicono i marines, net 
Vietnam: <Vai al Nord c cre
perai >. 

Hart Colin 
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II monopolio reagisce con la serrata alia richiesta di contratti 

L'unita mezzadri-operai 
esaspera gli zuccherieri 

A proposito di un nostro articolo del 1962 

Ibuoni-olio delMAF 

e la Federconsorii 
Verdetto emanato dal Giuri d'onore nominato 

dal presidente del Tribunale di Roma 

La grave decisione degli industrial! nel commento del segretario del Consorzio bieticol-
tori Pietro Coltelli — Accordi conquistati nelle aziende mezzadrili in provincia di Firenze 

Oggi a Bologna, si riunisce il 
coiiiiglio geneiale del Con->orzio 
nazionale bieticoltori (CNB) per 
l'csaine della situazione dopa 
l'appiovazionc della legge. il nn-
vio della discussione del regola-
mento conmnitario per lo zuc-
chero a Bruxelles e la posizione 
intransigente degli industrial] di 
non dare inizio alia campagna 
finche gli operai non abbiano ac-
ccttato il ncatto del rinno\o del 
contratto, senza i ncccssari mi-
glioramenti. L'iniziativa sindaca. 
le dei niezzadri, contadini e ope
rai ha infatti gettato nclla trat-
tativa il peso della for/a unita-
ria di questa categoria. 

Sulla situazione il compagno 
Pietro Coltelli. segretario del 
CN'B. ci ha rilasciato la seguente 
dicliiarazione: 

< In questi cinque anni la si
tuazione del settore si e comple-
tamente capovoita: si pud affer-
niare chc le lotte degli operai e 
dei contadini contro la politica 
dei ridirnensionamenti, del con-
teniniento della produzione, del-
l'alto prezzo al consumo e contro 
le vario tesi della non disponi-
bilita della nostra popolazione 
a portarsi a hvelli giusti di con-
stiiiu di zucchero hanno avuto im-
portdtiti risultati. 

La nostra politica coraggiosa 
per il contratto. la resa reale, 
ed una contrattazione differen-
ziata a livello di Gruppo azien-
riale. in funz:one di incoraggiare 
gli investimenti e migliorare il 
reddito dei lavoratori. ha conse-
guito risultati notcvoli. Il miglio-
ramento del prezzo del 30 per 
cento e l'aumento del compenso 
dei trasporti del 60 per cento 
hanno inciso in modo serio per la 
npresa e oggi si puo registrare 
un incremento degli investimenti 
del 30 per cento nel fatturato 
clelle macchine agricole per la 
bieticoltura, un forte aumento 
ricll'utilizzo dei prodotti antipa-
rassitari ed un vero e proprio 
salto nelle teenjche produtt:ve. 

«La situazione del momento 
si puo quindi cosi schematica-
niente sintetizzare: 

1) i 3 grtippi nionopolistici 
'Italiana, Kridania e (Impjio 
Veneto) hanno avuto un suc-
ros-,o a loio favore con la legge 
Tru//i. Le attuali trattativc di 
Bruxelles. anche se ttitto non e 
cluii-o. come avrebbero voluto 
e quindi se ne parlcra ancora 
a settembre. 

2) il proposito degli industrial! 
e di ^ i r e un forte colpo alle 
maotranzc c alle loro organiz-
za/ioni sindacali. per aprire la 
stiada alia n.strutturazione co
me vogliono loro. indebolemlo 
t-vcnttiali opposizioni ai licen-
7iamenti. alle eliiusure di 25 sta-
bilimenti. 

3) Continuaro nella discrimi-
n.izione del C.N.B. per avere la 
strada aperta per adeauare la ! 
produzione bieticola dove fa lo 
r<i COIIHKIO e non secomlo I'am-
biente agrico'o piu o meno fa-
vorevole. quin<li attuarc il loro 
disegno dj dare la licenza di 
coltivazione in base a interessi 
preeisi della intlustria e non 
degli interest generali del set-
tore. 

La riunione del Consiglio gene-
rale ha il proposito di fare M 
d ie si raffor/i l'unitn. gia niolto 
posit iva nel settore operaio. fra 
le tre organizzazioni. anche per 
i contadini e si possa lanciare 
la parol a d'ordine che siano .1-
perti immediatamente gli stabi-
limenti. anche perche I'andamen 
to stagionale. molto siccitoso. ha 
po.-tato una affrettatn matura-
7;one del prodotto e the richicde 
una immediata estirpazione >. 

In provincia di Bologna ha 
I11040 ougi uno sciopero ilei mez-
7adri in due imimrtanti zone 
mezzadrili: quelle che gravitano 
sulla zona di Crevalcorc c di 
S. (rorgio. NVi due important! 
ccntri acricoli avranno luogo ma. 
nifestazioni che. generalizzando 
la lott.i aperta con le vertenzc 
azicnda'.i. intendono sottolineare 
i motivi di interessc generale 
che stanno alia base della ri
chiesta di una rovisione contrat-
tti.ile e legislative della mez-
zadna. 

Per il 10 agosto e stata indctta 
a Molinella una inamfcstazione 
co-mine dei la\oratori intercssati 
nil.i bieticoltura: contadini. mez-
z.uiri. saianati agncoli c operai 
ricg'.i zincr.erific:. I lavoratori 
hanno pre-ontato infatti sia agii 
zucchcritici die ai concedenti a 
mez/adna la rUitesta di una 
rxontratiazione di tutti i rappor-
ti di la\oro o di confenmento. 

Da Firenze si ha notizia che i 
mezzadn hanno conquistato altri 
accordi azicndalt che superano 
1'accordo senarato o «schema 
Restivo» dimostrandone ancora 
una vo.ta. so cc nc fosse bisogno. 
l"iniqu;ta. Gh accordi sono stati 
fatti nelle fattone < Canonica > 
di Certaldo. < Verdi % di Cerrcto 
Gu-.di. con 1" Amministrazione 
o.-podaliera del San Giovanni di 
D;o. con la fattona di Bibbiani 
(Limite sull* Amo>. Martell: 
(Sc.in.lscci) e Tcrngian;. In pro-
\ .r.cia ili Tironze la lot'a priv 
seine MI ti.tti i prodotti chc \en 
poro man rrano a :nati:raz..»Me: 
l ia\o_a!ori MMIO :n c:o incoraii 
jt:ati arii he da nuo\e pre>c di 
r<i«:zii>ne della n:ac:stralura che 
co:n.:n ia a ncorso-scerc alcum 
a>;x%tti m.o\i nel dintto d; d; 
sponibilita dei mezzadn e nelia 
s;xirt:ziime dei rica\i di stalla 
al momento della vcndita del 
best la me. Tuttavia la libera di-
sp»>nibil;ta dei ncavi di stalla e. 
soprattmto. un e«atto computo 
dccli ap;x>:ti del mez/adro nella 
ahmer.tazione del txstiame sono 
aspotti fra i piu difficili da ac-
quisire in quanto 1 attuale ge-
stione de la stalla mezzadnle si 
basa sul lavoro non pagato della 
famiglia lavoratnce. 

I>>mani. sahato. a\Ta luogo a 
Rieti una mamfcstazione pro\in 
ciale dei me/zadn nel corso della 
quale paricra Alcssandro Vicia-
ni. segretario r.azionale del sin-

Ito CGIL. 

In Siberia 

Carri armati antincendio 

MAKLAKOVO — Nell'Unione Sovietica alcuni carri armati T-34 sono stali muniti di grandi serbatol 
e trasformati in mezzi antincendio. Nella foto: vigili del fuoco a bordo di due mezzi cingolati 
azionano gli idranti dufante una esercitazione dimostrativa vicino al fiume Yenisei, in Siberia 

II Giurl d'onore, nominato su 
istanza delle parti interessatc 
dal Presidente del Tribunale di 
Roma con decrcto 28 novem 
bre I960 nel procedimento pena-
le per diffamazione instaurato 
davauti alio stesso Tribunale. 
Sez. IV. contro Giuseppe Mar 
zolla e Michele Melillo per il 
giudizio sulla verita dei fatti 
attribuiti al defunto dott. Do 
menico Miraglia. gia Direttore 
generale dell'Alimentazione al 
ministero Agricoltura c foreste. 
ed alia Federazione italiana dei 
consorzi agrari. nell'articolo ap 
parso sul quotidiano I'Unita di 
Roma del 5 gennaio 19G2 sotto 
il titolo c Regalati alia Feder
consorii 44 miliardi dagli im-
portatori. Per imvortare lolio 
di semi senza dijficolta basta-
va pagare 10 mila lire in buoni 
M.A.t. per ogni quintale di 
olio estero. Implicato nn alto 
Funzionario del iWinisfero del-
I'Agricoltura? >; 

dichiara che, con verdetto e-
messo in data 26 luglio 1907. a 
seguito delle ampie indagini e 
degli accertamenti fatti nel con-
traddittorio delle parti interes-
sate. ha accertato e stabilito 
che i fatti esposti nell'articolo 
su menzionato sono infondati. 

Piu specificamente il Giuri 
ha accertato e stabilito: 

1) che l'operato dell'Amnii-
nistrazione dello Stato. per 
quanto riguarda l'emissione dei 
buoni M.A.F., ed in conseguen-
za della Federazione italiana 
dei consorzi agrari quale ese-
cutrice delle disposizioni im-
partitele in proposito, e risul-
tato pienamente legittimo alia 
stregua delle norme giuridiche 
regolanti la materia e dei prov-
vedimenti amministrativi al-
1'uopo emanati: tale legittimi-
ta peraltro era stata gia ri-
conosciuta e dichiarata nel pro
cedimento penale promosso in 
merito agli stessi fatti. su de-
nuncia della societa ESOIL, 
nella pronuncia emessa dal 
G. I. del Tribunale penale di 
Roma il 30 ottobre 1962 su con-
forme richiesta del P . M. in 
merito agli stessi fatti: 

2) che non sussiste che, at-
traverso il versamento da par
te degli importatori di olio 
estero delle cauzioni di Lire 
10.000 per ogni quintale di olio 
che essi si erano impegnati ad 

Prospettive e pericoli per la grande azienda agricola 

Maccarese (IRQ verra collegata 
con la societa finanziaria SME 
Una precisazione delle Partecipazioni statali • I progetti del gruppo ex elettrico per la trasfor-
mazione di imprese agrarie in Campania, Puglia e Lucania - I sindacati tenuti al di fuori dalle 

decisioni: occorre discutere con i lavoratori I'avvenire delle aziende 

II ministero delle Partecipa
zioni statali ha confermato che 
si sta esaminando un collega-
mento fra 1'azienda agricola 
« Maccarese spa » dell'IRI e il 
ramo agricolo alimentare della 
SME, societa finanziaria deri-
vante dalla trasformazione del-
1'cx elettrica Societa meridio-
nale di elettricita. La SME. con 
i rilcvanti capitali che le pro-
vengono dall'indennizzo per gli 
impianti elettrici nazionalizzati. 
ha acquistato una forte parte-
cipazione della « Cirio » e in al-
t re industrie alimentari: ha 
inoltre in programma la rior-
gani77azionc di alcune grandi 
aziende agricole in Campania, 

Puglia e Lucania nonche la 
costruzione e gestione di una 
catena di supermercati nelle 
citta del Mezzogiomo conti-
nentale. La partecipazione del
l'IRI nella SME e scesa. in con-
seguenza di recenti fusioni, al 
41.8% del totale. 

La < Maccarese > e una gran
de azienda (originariamente di 
seimila ettari) del litorale ro-
mano, sorta essenzialmente per 
opera di bonificatori venuti da 
altre regioni. ora insediati nel-
1'azienda parte su poderi a 
mezzadria (110). parte come 
salariati. II capitalc della cMac-
carese > e di due miliardi e 
mezzo ed c totalmente di pro-

E' il terzo per il contratto 

Oggi sciopero 
dell'industria 
conserviera 

Rinviatc a settembre le trattative 
per i bancari 

I fal :rila lavoratori (fra fissi 
e >tai:ion.ili) dell'industria delle 
con-er\e \egotah attuano oggi il 
terzo sciopero nazionale di \en-
iiqihitiro ore. Seguiranno. artico-
lati per province, altre 48 ore di 
sciopero da effettuare cntro il 

• 12 agosto Questo ritmo degli 
sciopen da un'idea dell'a5prezza 
della lotta intrapresa dalla cate
goria per ottenere un rinnovo del 
contratto nazionale di lavoro che 
part a dalle migliori condiziom 
reahzzate in sede prm-inciale c 
a7icndale. per generahzzarle e 
avanzare. I lavoratori hanno scio-
perato flnora con grande com-
pattezza anche in aziende che in 
passato erano giudicate cincerto. 

BIRR A E MALTO - I lavora
tori dell'industria della birra tor-
nano a sciopcrare per 24 ore 

martedi 8 agosto; sci.>pen arti-
colati di 48 ore seguiranno su 
sea la provinciale. 

BANCARI — leri sono prose 
guite le trattative per il con
tratto nazionale dei 120 mila lava 
ratori delle banche e del ere-
dito Sono state confrontate le po-
sizioni sui punti principali della 
piattaforma rivendicativa; quindi 
e stato deciso di proseguirla il 
6 settembre esaminando la parte 
del contratto che riguarda la ces-
sazione dell'impiego. E' prevista 
una riunione plenaria. che do-
vrebbe essere conclusiva. entro 
la mcta di settembre. 

A settembre erano state rin-
viate, nella riunione di mcrco-
ledi. anche le trattative sulla 
scala mobile. 

prieta dell'IRI. Nei mesi scorsi 
si e sparsa la voce di una ces-
sione dell'azienda alia SME o 
della vcndita di una quota ri-
levante del pacchetto azionario. 

E ' appunto in risposta ad una 
interpellanza parlamentare che 
il ministero delle Partecipazio
ni statali. secondo quanto infor-
ma 1'AEF. ha smentito la ces-
sione totale o parziale della 
azienda. affermando pero che 
« il problema di una economica 
conduzione della sodeta e pero 
da tempo alio studio da parte 
dell'IRI. anche in vista di un 
eventuale inserimento di talc 
societa in un piu ampio quadro 
operativo sul piano industrialc. 
nell'ambito del gruppo. In tal 
senso puo presentarsi 1'oppor-
tunita di approfittare. nelle for 
me piu idonee. dell'attivita e 
deH'csperienza che la SME 
svolge e ha acquisito nel set-
tore agricolo alimentare. anche 
in applica7ione degli indirizzi 
programmatici dettati da que
sto ministero ai fini dell*utili7-
za7i"one dei mezzi derivanti da
gli indennizzi per la cessata at-
tivita elettrica. Si rileva. co-
munquo. che alia SME 1'IRI par 
tecipa in modo e condizioni ta
li da assicurare allVnte di sta-

I to un niolo di primo piano nel-
j l'attivita di qwrMa finnnzia 
I ria . » 

Soii7a dubbio 1'IRI. so vuolo. 
puo dettare determnat i indi-
ri77i alia SME. Volcndo. po-
trebbo anche rafforzare in so
no a questa societa il proprio 
po«o finanziario in vista della 
attuazione di determinati pro-
grammi di sviluppo. D'altra 
parte, la SME ha gia un capi
talc di 122 miliardi che puo por-
mettcrle operazioni di grande 
rilievo. Ma e un fatto che, fi-
nora, ovunque si c mossa la 
SME ha attuatn criteri rigida-
mente privatistid di scelta e di 
gestione. 

La situazione di Maccarese e. 
sia pure leggermente. diversa. 
In questa azienda sono slati fat
ti grandi investimenti. del re-
sto pienamente giustincati dal 
rendimento, che hanno reso pos-
sibile il mantenimento di de
terminati Hvelli di occupazio-
ne. La presenza del sindacato 
in azienda c stata perlomeno 
possibile cd oggi Maccarese e 

Tunica azienda agraria italia
na dove un salariato puo rag-
giungere le 100 mila lire men-
sili. Non e molto. quello che 
hanno realizzato i lavoratori di 
Maccarese. ma e qualcosa che 
in altre aziende agrarie. delle 
stesse dimen«ioni e capacita 
finanziaria (si pensi alle Boni-
fiche Ferrarosi) , non e stato 
possibile realizzare. 

Su due punti Maccarese pre-
senta una situazione insoddisfa-
cente: per il fatto di esscrsi 
collegata in subordine ad azien
de private nella collocazione di 
alcuni prodotti (come il latte) 
e per 1'insufficiente «;pa7io dato 
ai sindacati nella decisione de
gli indiri77i economici della 
a7ienda. Ora. col metodo di por-
re j sindacati di fmnte al fatto 
compiuto. si rischia di aggra-
vare questo stato di fatto met 
tendo a repentaglio anche lo 
altre conqui-te dei lavoratori. 
Discutere con i sindacati I'av
venire di Maccarese. qualunque 
sia l'opera7ione di inserimento 
che si vuol fare, e quindi un 
dovere delle Partedpazioni sta- j 
tali. E non solo per Maccarese: j 
ma anche per le «itua7ioni che • 
gia si sono determinate, o stan- ' 
no per rietorminarsi. in ouolle j 
altre a7i"rnde dove la SME in-
tondo roali77aro profonde tra-
sforma7ioni colturali incider.do 
suU"occupa7ione di ir.tore zone. , 

Le costruzioni 
ferroviarie 
concentrate 

nell'EFIM 
n m.nistero delle Partccina. 

z.oni statali ha eomumcato ieri 
di avere deciso la concentra-
z.one nell'EFIM — Ente F.nan-
ziamento Industria Meccanica — 
delle aziende per la costruzione j 
di material! ferrovian a parte- i 
cipazwne statale. La misura, che I 
sara perfezionata nei prossimi j 
mesi. e stata presa in relaz^one 
alia crisi dd settore. Gli obbiet-
tivi che si propongono si afferma 
che sono * l'ordinato ridimensio-
namento del settore ^, il che fa 
pensare suhito al proposito di 
licencare parte degli attuali 20 
mila occuptti 

acquistare dalle giacen/e sta
tali. come prescritto dalle n r 
colari emanate dal ministero 
deir.AgricoItura e foreste (ed, 
in preceden/a, dall'Alto Com 
missariato per l'Alimentazione). 
la Federazione italiana dei con 
sorzi agrari . quale gestore per 
conto dello Stato, si sia locu-
pletata di L. 44 miliardi; e che 
risulta. invece. provato che le 
dette cauzioni di L. 10.000 ve 
nuano conven/ionalmente costi-
tuite dai detti importatori fra 
Taltro a ganmzia dell'acquisto 
e del pagamento della quanti-
ta di olio statale prcnotato, pur 
avendo essi la possibilita. die 
tro presentazione del buono di 
versamento delle cauzioni me 
dosime (il cosi detto buono 
MAI ). di effettuare immedia-
tanunte 1 'importazione delle 
corrispondenti quantita di olio 
estero senza avere pagato il 
prezzo di quello nazionale da 
essi acquistato, salvo incame-
ramento, a titolo di penale, di 
dette cauzioni nel caso d i e la 
mcrce acquistata dalle giacen-
ze statali non venisse ritira-
ta ed il relativo prezzo di ao 
quisto non venisse pagato net 
termini prestabiliti: ed infine 
che risulta altresi provato che 
le sotnme cosi incumerate (e 
preccdontemente quelle ogget 
to di garanzia) venivano ver-
sate direttamente negli appo-
siti conti correnti speciali re 
golarmente aperti, in confor
mity alio disposizioni ministe-
riali, presso la Banca Naziona
le del Lavoro. dall 'Ente gesto-
re della gestione statale. men-
tre risulta che lo Stato ha pre 
levato ingenti somme da detti 
conti dcstinandole. mediante 
appositi provvedimenti di leg
ge. a finanziare la spesa pub 
blica; 

3) che. a parte l 'accertata 
piena legittimita delle disposi
zioni dettate nel pubblico inte-
resse dalle Circolari ministeria-
li. nell'ambito della legge 22 
dicembre 1957. n. 1294 e di al
tre norme. risulta che quella 
disciplina non fu neppure prc-
disposta dal compianto dottor 
Domenico Miraglia. il quale, 
nella vestc di Direttore Gene
rale dell'Alimentazione, si li-
mito a darvi corretta esecuzio-
ne. senza che nessun appunto 
si possa elevare al suo opera
t e sempre correttissimo, sia 
nei confront!" degli importato
ri. che nei confronti dell'Ente 
gestore e dello Stato. sicche 
inconsistent! debbono ritenersi 
le accuse rivolte contro la sua 
persona: 

4) che l'inconsistenza delle 
menzionate accuse pubblicate 
sull'edizione romana del quo
tidiano I'Unita del 5 gennaio 
1962. sia nei confronti del cam-
pianto dott. Miraglia che nei 
confronti della Federazione Ita
liana dei consorzi agrari . e sta
ta riconosciuta senza riserve 
davanti al Giuri. dopo avere 
preso visione della disciplina 
giuridica e della documentazio-
ne esibita. riguardanti lo smal-
timento delle giacenze di olio 
statale a t t r a \ e r s 0 i buoni MAP . 
sia dal dott. Marvolla che dal 
signor Melillo. i quali hanno 
manifestato il loro rammarico. 

In conformita degli accordi 
intervenuti fra le parti, e che 
hanno portato alia sua costitu 
zione. il Giuri d'onore ha di-
sposto chc la esposizione cho 
precede, contonente. in riassun-
to. la parte conclusiva del ver
detto. sia pubblicata sul quo 
tidiano I'Unita di Roma a cura 
e spese dei predetti. senza di-
Iazione. 

Prof. oi. G'u-cppe Barile 
Avr Antor.io Putzolu 

.4IT. Fausto Fiore 

Coca Cola: 
profitti 

pari al 50 % 
delle attivita 
I'no dei p.u s;nzo!ar; b:!anoi 

e q it-.'.o nre-entato da!!a fi-
I:i.e i!a;:ana della t Cora 
Co!a e\pr>rt corpora* on > per 
.1 l?ffi. In e-=o. sjlla ba-^r 
di una a*::vita d: 4 m.l ardi. 

I f̂vi ni J on: e 77fi.l61 i:re. si 
rfen.inca un :;*:!e net:o di 2 

| m - ; ; r i - . 2^i m:i om e 59J16 
Ire : oi're 1! 50 *v 6e',]e af;-
•v :a MIHO pri>Ti::i. AfT.iri d"o-o. 

Ic-Kit- -• \<-.it-. i car o-o rk»zl. 
r^-ei v..*. Jt-'.ia b.bta aTto-

I S :'. :> *n<-> -.-.'.? 3'.: \ ,:a fi 
• i .mza -o - w» ia ^t-^na'a^o 

1 ^!: .i :*Ty*T d c.n *a> ai o~ 
- , i :o i ;'tv- 77.•>.': 'iai Com-
:.ro .rve"T: n.^:er aie per :l 

i i -e.i.:o La Ctrtraie p3-*a 1a 
M a 7."> T» l;ar<1 per .ncorpo-

I r a z r>-.e del'.a F'.nanz ana R<> 
T.ina; I'AMC da I0OS0O m.-
I.on: a "HViO oer :ncorpora-

| zone de.i'AMC Gela: la L-
I q.i cas da 2 mi'.ardi a 7.5; 

I
Otfic-.pe B:anchi Ve'o da uno 
a 4 m l ar.1:: B_eda Siderur-
gica da 4.241 a 7.0(i0 m.I-oni: 

I La Indus:r:a sa'.i fo-.fonci d. 
Ge!a da ;no a 2.^ mJiard.: 
Stab-.Iimenti S. Eustacchio d: 
Bre*cia da 3 840 a 5 000 mi-

I Joni; Piagg.o di Genova da 
3 150 a 5 000 m!;oni; Distil-

I l e r i a di Cavarzere da 3.590 
a 5.320 mil-oni: IFI-FIAT da 
30 000 a 31.500 milioni oltre 

I a un sovr a prezzo azioni d: 
4 575 milioni: Elettrografite 

I m e r i d onale di Caserta da 500 
a 2.000 milioni: Cip-Zoo di 
Bresda da 3.000 a 4000 mi-

• l.oni; 

Emigrati in Svizzera: intervista con I'on. Lizzeri 

Un comitato parlamentare 

studiera il progetto per 

Fassistenza ai familiari 
V.: Vi ^ una lunga e 

viva attesa tra i lavora
tori emigrati in Svizze
ra v i frontalieri per la 
soluzione del problema 
deH'assistenza tli malat-
tia ai familiari residen-
ti in Italia. Abbiamo chip. 
sto notizie al eoiiipaKiio 
on. I.izzero. A che pun-
to e la questione? 

R.: Sapete come stanno 
!f ccse. Vi sono 220-250 mi
la nuclei familiari resideh-
ti in Italia, di lavoratori 
italiani emigrati in Svizze
ra e dl frontalieri che non 
godono di assistenza di ma-
lattia. Ci6 dipende dal tipo 
di legislazione vigente nel
la Repubblica Elvetica ed 
anche dall'incuria dei gover-
ni italiani. Per risolvere il 
problemu sono state presen 
tate varie proposte di leg
ge alia Camera e al Sena 
to. Al Senato: la proposta 
Bitossi Schiavetti, del PCI e 
PSIUP e quella Valsecchl 
della DC; alia Camera la 
proposta Lizzero Pigni simi
le a quella di Bitossi del 
PCI e PSIUP, la proposta 
Delia Briotta del PSU e 
quella Toros della DC. Tu 
conosci le diflerenze tra i 
progetti. Le proposte di leg
ge del PSU e della DC pre-
tenderebbero di far pagare 
il 50 per cento dell'onere 
della spesa per dare l'assi-
stenza di malattia ai fami
liari, che ammonterebbe se
condo i loro conti a 4 mi-
liardi e 900 milioni all'an-
no, at lavoratori emigrati e 
ai frontalieri e l'altro 50 per 
cento alio Stato italiano; la 
nostra proposta di legge in
vece intende naturalmente 
esonerare gli emigrati e i 
frontalieri e propone che 
l'onere vada a carico dello 
Stato italiano in attesa che 
quello elvetico si prenda la 
sua parte di carico. 

D.: .Ma quale e la si
tuazione in cui si trova-
nr> ora queste proposte 
di legge? 

R.: E' stato fatto un pas-
so avanti nella scorsa set-
timana. Si era avuto un ini
zio di discussione al Senato 
rimasto subito bloccato. Al
ia Camera invece, la setti-
mana scorsa, nella commis-
sione Lavoro ha preso ini
zio l'esame delle proposte 
di legge. Nel corso della 

discussione io credo di aver 
potuto dunostrare che le 
proposte di legge della DC 
e del PSU sono incostituzio-
nali polchfe se si facesse 
pagare il 50 per cento del
la spesa ai lavoratori emi
grati. si farebbe ad essi un 
trattamen'o, oltre che in-
giusto, poiche viola una con-
quista. di verso dagli altri la
voratori in patria o emigra
ti nei Paesi del MEC cho 
godono deU'assistenza gra-
tuita. Inoltre una legge sif-
fatta non sarebbe applica
ble in Svizzera. Paese do
ve 1'assistenza e facoltativa 
e non r.bbligutcrm. Credo 
anche di aver dunostratci 
che nessuno sarebbe in gra-
do di trovare un meccani-
smo valido per imporre l'ob-
bligo agli «migrati e ai fron
talieri (soprattutto a quelll 
che non hanno familiari a 
canro), di pagare i contri-
buti. 

Ho sostenuto quindi la ne
cessity di far assumere al
io Stato italiano l'onere del
la spesa, in attesa che va-
dano a buon termine le lun-
ghe trattative col governo 
(ederale svizzero. Questo e 
non solo doveroso, tenuto 
conto che gli emijjrati in-
viano ben 100 miliardi dl 
lire all'anno dl rimesse in 
Italia e chiedono quindi ben 
poco. ma e anche il solo 
modo concreto per risolve
re il problema e non rin-
viarlo. 

I).: K quali sono state 
le conclusioni? 

R.: La commissione la 
voro della Camera ha deli
berate Rll'unanimita di co-
stituire un Comitato ristret-
to per giungere all'uniflca-
zione delle proposte di leg
ge Lizzero, Della Briotta, 
Toros. Alia ripresa dei la-
vori della Camera questo 
Comitato miziera a lavoru-
re. Io credo che si giunge-
ra in porto abbastanza ra-
pidamente, soprattutto se vi 
sara una spinta degli inte-
ressati per dire al governo 
italiano che. qualunque sia 
lo stato delle trattative in 
corso con quello svizzero. h 
necessario intanto risolve
re il problema, perche gli 
emigrati e i frontalieri han
no dirltto ad un trattamen-
to uguale a quello dei lavo
ratori In patria. 

Migliaia di tcienziati • tecnicl 

sono costrett! a lasciar* I'ltalia 

Anche i «cervelli» 

vanno alPestero 
Quando si parla di eml-

grazione, si ha tendenza a 
considerare quelle forze la-
voratrici provenienti dalle 
zone piu •.ottosviluppate del 
Meridione e dell'Italia nord-
orientale che vengono cac-
ciate dalle campagne, e che 
nella maggior parte dei casi 
non possiedono nessuna qua-
lifica. Troppe volte si di-
mentica invece quell'emlgra-
zione dei « cervelli » costret-
ti a lasciare I'ltalia perche 
gli investimenti nel campo 
della ricerca scientifica so
no una percentuale irrisoria 
del bilancio e che arreca 
all'Italia lo stesso danno del-
l'esodo di contadini e di 
operai. 

Secondo un articolo ap-
parso sul Times. I'ltalia, nel-
l'ultimo ventennio, ha per-
so circa ottomila scienziatl 
e tecnici che si sono recati 
in maggioranza negli Sta-
tj Uniti. 

Oltre il costo di formazio-
r.e di quest! sclenziati che 

poi sono costretti ad emigra. 
re e senza voler enumerare 
le tante conseguenze di ta
le esodo. che porta I'ltalia 
a dipendere quasi esclusi-
vamente, nel campo scienti-
flco, da altre nazioni e so
prattutto dalla Germania a 
dagli Stati Uniti. anche la 
bilancia del brevetti, presen-
ta un deficit annuo di vari 
miliardi per acquislo di bre
vetti stranieri. 

I CERN (Centro europeo 
di ricerche nucleari) che ha 
sede a Ginevra. assume gli 
scienziatl in proporzione al
ia quota di partecipazione 
degli Stati. Ora. la parteci
pazione dell'Italia e circa 
del 50 per cento inferiore a 
quella della Germania. 

Si pu6 facilmente preve-
dere quale e e sara lo sta
to di dipendenza dell'Italia 
in un momento In cut l'uti-
lizzazione dell'energia ato-
mica a scopi pactficl richie-
de sempre piii scienziatl al-
tamente qualificatL (m. L) 

Per I'attivita fra I* donne emigrate 

Quattro gruppi femminili 

nelle Colonie Libere 
Si sono costituiti di recen-

te ali 'intemo delle colonic 
libere di Wangen. Derendm-
gen. Tnun e Burdorf in Sviz
zera, quattro gruppi femmi
nili con il compito di pro-
muovere attivita fra le don
ne emigrate. 

Le italiane emigrate in 
Svizzera sono ormai mi-
g'.iaia e I loro problem:, se 
da un lato sor.o gli s'essi 
deg'.i uommi. pre«-en!ano tut
tavia an^he aspetti diversi. 
che devono esspre s:ud:ati 
alio scopo di alleviare il di-
sagjo derivato alle donne dal 
doppio lavoro e spesso da 
dimroltft enormi. soprattut
to per le donne sposate. 

L'organizzazione de"e fa-
miglie italiane all'estero e 
difficile riguardo aH'inseri-
mento nel Paese che le ospi 
ta. soprattutto per ci6 che 
conceme 1'educazione e la 
assistenza dei flgli. 

II congresso delle colonie 
libere tenuto ultimamente a 
Bema ha sottolineato la ne-
cessita che ali'intemo del
le organizzazioni periferiche 
si creino gruppi attivi di 
donne con il compito di af-
frontare la condizione fem-
minile. 

Nelle quattro citta dove 

questi gruppi sono sort! nel 
corso di assemblee di iscrit-
ti alle colonie, vi e stato 
unanime consenso all'inizia-
tiva e i dirigenti hanno sot
tolineato l'urgenza di una 
organizzazione femminile, la 
quale non puo piu essere 
trascurata come nel passato. 
dato che negli ultimi anni 
1'afflusso di mano d'opera 
femminile in Svizzera e sta
to notevo'.e, anche in reia-
7ione alia ncomposizione di 
molte famigiie italiane. 

II problema perciO investe 
tutti gli emigranti e giasta-
mente le colonie libere si so
no poste come obiettivo im-
med:ato la costituzione di 
una organizzazione femmini
le interna alle colonie. 

La sua utilita e tanto piii 
sentita in questo momento, 
in tunzione anche della con-
ferenza nazionale italiana 
sull'occupazione femminile, 
annunciata per autunno. Ad 
essa non pub mancare la 
voce delle emigrate per ri-
vendicare un posto di lavoro 
m Italia prima di tutto e, 
secondanamente, per chie-
dere sistemazioni civili nei 
Paesi d'emigrazione e pari 
diritti con le Iavoratrici oc-
cupate in Italia. 

Nel 1966 
31.000 
italiani 
in USA 
per lavoro 

Stcrndn ai dati ufflciali. 
definitivi. net 1966 sono cmt-
graft all'estero, per niotivi 
di lavoro. 292.141 cittadini 
italiani, contro 282.643 net 
1965 e 25S.482 nel 1964. 

L'aumento di 10.000 uni-
ta negli espatrii rispetto al 
1965 e stato determinato da 
un incremento di circa 27 
mila unita nel movimento 
vuqraturw terso t Paesi 
eitracuropei Ipassato da 50 
mila 222 espatrti nel 1965 a 
7? 141 nel 1966) che ha com-
pensato la riduzione di cir
ca 17 000 unita venftcatasi 
nell'emigrazione verso i Pae
si europei (passata dalle 
232 000 unita circa del 1965 
a 215 000 unita nel 1966). 

Le correnti miaratorte ver-
to i Paesi europei hanno 
dilatti registrato una fles-
swne generale. sia pure li-
mitata. L'emigrazione verso 
la Svizzera e passata da 
103 159 unita nel 1965. a cir
ca 95 000 unita nel 1966: ver
so la Germania occidentale 
da 90S53 nel 1965 a circa 
85 000 nel 1%6: verso la 
Francia da 20 050 nel 1965 
a circa 18.000 nel 1966: ver
so la Gran Bretugna da 7.098 
nel 1965 a circa 6 500 nel 
1966; verso il Belgio da 4.537 
nel 1965 a circa 4 200 nel 
1966: verso il Lussemburgo 
da 3 277 nel 1965 a circa 3 100 
nel 1966 e verso I'Olanda da 
1 182 nel 1965 a circa 1 000 
nel 1966 

II flusso miqratorio ver
so i Paesi dell'America La
tum. ridottost ormai da mal-
ti annt ad una entita tra-
sctirabile. t rimasto stazio-
nario. mentre e aumentato 
il numero degli emigrati 
verso i Paesi atricani (da 
1390 unita nel 1965 a 2.126 
unita nel 1966). Sempre dai 
Paesi dell'Africa. ha conti-
nuato a contrarsi il nume
ro dei rimpatriati: 2.236 nel 
1966. contro 3.836 nel 1965 
e 6 733 nel 1964. 

Un aumento considered-
le si e invece veri/icato nel-
l'emigrazione verso il Nord 
America, e in particolare, 
verso gli Stati Uniti che e 
passata da 11.087 emigrati 
nel 1965 a 31.238 nel 1966. 
Anche l'emigrazione verso 
il Canada e aumentata. pas-
sando da 24 213 emigrati nel 
1965 a 28.541 nel 1966. 

Un leggero incremento e 
stato registrato pure dalla 
emigrazione verso I'Auslra-
lia, passata dalle 10 320 uni
ta del 1965 a 12.523 unita 
nel 1966. 

Questi dati e le persisten-
ti difficolta economiche con-
giunturali che continuano a 
caratterizzare la situazione 
iconomico-sociale della mag
gior parte dei Paesi d'im-
migraztone italiana in Ku-
ropa. e in primo luogo. nel
la Repubblica federate tc-
desca. spiegano linteresse. 
con cui si guarda da parte 
dei governanti italiani, alia 
possibilita di dilatare vlte-
riormente gli sbocchi alia 
emigrazione verso i Paesi 
extraeuropei e spccialmente 
verso gli Stati Uniti, il Ca
nada e VAustralia. 

Che questa emigrazione di 
forze di lavoro italiane ol-
treoceano — destinate ad 
assumere inevitabilmente un 
carattere permanente e de-
finitivo — non corrisponda 
affatto agli interessi delta 
nazione £ cosa secondaria 
per i nostri governanti. Per 
loro e essenziale trovare de
gli sbocchi adegvati alia di-
soccupazione e alia sottoc-
cupazione croniche italia
ne. fa. I). 

SVIZZERA: 
referendum popolare 
sulla percentuale 
degli stranieri? 

II Partito democratlco del 
Cantone di Zurigo aveva 
presentato, al momento del
le discussioni sulla riduzio
ne del numero dei lavora
tori stranieri nel 1965, un'i-
niziativa popolare per in
t roduce nella Costituzione 
federale un nuovo articolo. 

Si rhiedeva che il nume
ro degli stranieri domici-
liati e in soggiorno in Sviz
zera non sorpassasse un de-
cimo della popolazione. In 
una recente seduta, il Con
siglio federale ha approva-
to il rapporto che verra eon-
segnato alle Camere fede-
rali in relatione all'iniziati-
va, Nel consegnarlo alle Ca
mere, il Consiglio propone 
alle Camere stesse dl sot-
toporre l'iniziativa a vota-
zione popolare proponendo 
agli elettori dl respingerla. 

BELGIO: discriminati 
stranieri 

' disoccupati 
Secondo fonti bene infor-

mate. i lavoratori stranieri 
d: Anversa sarebbero vitti-
me di discnminazioni. 

Da qualche tempo due 
grandi complessi industria
li. sort! recentemente nelle 
vicinanze del porto di An
versa. pubblicano annunei 
con offerte di lavoro. La 
crisi dell'industria carboni-
fera, e le conseguenti chiu-
sure di pozzi nonche la ri
duzione del personale fan-
no facilmente salire al 
Nord i lavoratori sia belgi 
che stranieri abitanti le zo
ne della Vallonia. Allorche 
i lavoratori stranieri, qua-
lificati per l'impiego sco-
perto si presentano alle In
dustrie che pubblicano le 
«oflerte». per farsi assu
mere, si vedono respingere 
senza tante cerimonie 

Questa situazione confer-
mata. dai sindacati Iocali, 
denuncla visibilmente la 
mancanza di applicazione 
dei regolamenti comunitarl 
(m. I.). 
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Barricato in una discoteca-bunker spara per otto ore 

Reduce israeliano impazzito 
da battaglia nella sua citta 

Caldo: rondini 
in fuga e il Po 
quasi asciutto 

Le rondini si sono sostituite 
terniomctro per dcnunciare il 

Iran caldo, rcso pin insupporta
ble dal notevole ta^so di timi-
lita contenuto noll'aria. E" acca-
!nto a Parma, dove gli stormi 
li nccelli miprntoii hanno dcciso 
li alzarc le tende fuori stagione. 
Sono proprio fuggiti, alia ncerca 
pon solo di piu tniti temperature 
j u anche di cibo. I 36 37 gradi 
k.uino infatti provocato la morte 
fi gran parte degli insetti con 

quali le rondini si nutrono ed 
rco allora la corsa verso le col-

Ine. la montagna e i corsi d'ac-
|ua. dove ancora sara po.ssibilc 
rovare vermiciattoli. mosche e 
It re riiisere vittime. 

II singolare fenomeno da la 
usura dell'afa nella quale da 
ilruni giorni sono piombate al-
jne citta italiane. Ma tin altro 

Jntomo e segnalato dnll'uflicio 
pcciale del Genio civile di Par-
ia: il Po. il nostro Hume nazio-
lie. d in continua diminuzione. 

uno solo degli otto idrometri 
le stanno di guardia al flmre 
elle acque il livello si e rive-
kto superioro alio zero (cioe a 

centimctri). In tutti pli altri 
sotto. tanto chc sono molti i 

fondali minimi di navigazione in
ferior i ai due metri e mezzo. 
II Po e quasi asciutto. insomma: 
e non 6 detto che bastino i tem
poral! awenuti al Nord fori ad 
acere^ccrlo di qualche centime-
tio d'acqua. 

Una perturba7ione nieteorolo-
gic.i si e vcrilicntd. sccondo le 
previsioni. in Piemonte e Liguria 
eslendendosi lino alle Alpi ouen-
tali. Le niivolc, nccompngnnte da 
sporadici rovesci temporalcschi. 
sono arrivate anche in Sardegna 
e in alcune zone del Centro Italia 
Ma v un renonieno che tende 
gr.idii.ilmente ad e^tingucrsi. per-
mettendo da oggi nel pomenggio 
il ritorno al be I tempo L'unico 
vantaggio e stata la lieve dimi
nuzione della tcmper.itura al 
Nord: Bol/.mo len h.i avuto ven-
ti=ette gradi contio i 34 dj Roma. 
Mil.ino 29 contro I 32 di Reggio 
Calabria. Torino 27 contro i 32 
di Hologna e i 33 di Fironzc. 
Al Sud il caldo e stazinnario e 
i man sempre calmi. Roma si 
e dimo-.tr.ntn anche ien la capi-
tale piii bollente d'Kuropa e la 
citta piu calda d'ltalia: primato 
che ha mantenuto anche di notte 

con i suoi gradi. 

idornava una statua del tempio 

ubato un diadema 
lal Santo Sepolcro 

GERUSM.EMME. 3. 
Una corona doro. tempestata di diamanti. e «tata rubata " 

lalla chiesa del S«nto Sepolcro. nella citta vecehia di CJeru- — 
jfa'emire II p-e/.a-o diadema alornava una -tatua della Z 
Jadonna collocata .n una p.ccola e n p u ai sccondo piano — 
c\\ ;>iitiihi«;s!!io tt'inp'o. co5tnn:o dai crociati. il q.iale ab- Z 

ira^ci.*. :n un «o'n e.l.licio i tre monumenti che. per volere di ~ 
po-.tant-no. sorsero intorro al 3TO -opra il sepolcro di Cristo. _ 
Hi C.ilvaro e «ul luo^o ove si d e e «ia ^ata ntrovata la 2 
anta c:ove. — 

I a cnpt.i e atttia.mente :n f.\<e d: re*tnuro e rreqjontata. ~ 
frndi. solo d.il'e p t « o i o addcttc ai I.non !o q lali -o!o :tri — 
Battina si seno re.-e conto che dur.i.n'e l.i no'te la corona e Z 
Icuni * e\ \o'.o * no^ii accanto al!a -tatua crano seompar.M. — 

Secondo le prime ir.iioR'.ni. i la.ln sono penetrati nella • 
iev,i — che v e n e chu>a ogni sera al'e otto e «ot:opo<ta a Z 

Jr\eglianz.i d.ir^r.te la no?te — attrator^o una piccola aper- — 
ira secorklaria. Un periugio cosj an^n-to da f.ir ntenere che Z 

furto sia ooera di una so!a persona, di st,iUira part.co!ar- ^ 
ite plcco'a. o for*e di un ra£a?TO, Z 

icomparso misteriosamente 

In altro possidente 
apito in Sardegna? 

C\C,L1.\K1. 3 
Un :ri.:i*.r:^ o. (t .i'tM,v Ca:v -1- q Mr.n'..iq ur.iro ai ~ 

i . na:o a IX>rza': ma ro- Icrtc i i \ - o a t j \ . c »d)r.aj--o 1a -
(r. m.«'-'.:',i o i a \ -.mo -• . o t.:'.to .c ruvrcrio fa:to per r. Z 
ro»ar.o Mam i "c N -.i» l :oi\\, e -ta'.a tro.aia a.Kiaa -

Jonat.i n "i K»-«..'-o.:«'». in ,i 1.1 / o ia :m.x'r\.a ne.le ca-n^asie Z 
| i \ i.Iagrar.dc. JT p ^ w o oc »:ro it.! N.iO'e-o. I.a pol.zia n • 

ere s a stato ra .uo ma no.i c s c l j i e nopjjrc enc JM <:a:o -
cc«o per von ietta. Z 

GijM.vpe Ca::e c a a-c.:o d. ca^a ion mattma e î era « 
iiretto. in auto, UT.-O .1 ».io a'ovamento di tro'.e posto :n Z 
•ca'.ta S.in To.ila nel!e campa^nc di V:l!a/rande. a qaalcho ~ 
en* na o di nx-.n d.i.al A j a doi K!:inwndo-.a Prima d giun- Z 
e v a: v ivavo '. Ca"c ha mcon:rato duo siioi Jipendonti " 
iu-o;i,v lV:ii a o Siivatoro M«>ro Q.v^t u.t mo M e rocato -

Vifaerando mortre il Catte ha ra££.un:o u s ' o m t al Con Z 
Su lailovanwnto. vi si e ira'ten.iM A.TO alio 10.JO. po: ja • 
fcato il d.pondeito, e nsalito a bordo do;i3 i la veltwa cd Z 

r.pirt.to ,x»r :o.narv ad \rbata\ dovo mxi e arnv.uo -
N'oi tardo p o m o n c i o la mo.al o Hos.na La Conra. aliar- -

Mia por u ,»i"o.uniar'»i doias^onza do. mar.to. r,o ha ac Z 
uno.atu . i >.< n,»K>.i » (.ai.ib.n.or; chc hanno cominciato -

-W r:corc!o So.o ?tamanc noro i m !'.an hanno ntrovato. ah- Z 
baodonata m an no«chc:to no.la camp.sna d. Viliagrandc. j 
forito <W Catte. De.l'mdustr.alc nossuna traccia. m 

Ha ucciso quattro persone prima di arrendersi • Autoblindo, bombe 
a mano e reparti dell'esercito impegnati per stanarlo — La follia 

omicida scatenata dai ricordi della « guerra lampo»? 

TEL AVIV. 3 

I Fa contimiiito la '<sua» gucr-
r<i: un icduce della «{ jucnd 
lainjx) > di Dayan. un guivane 
is iael iano di 27 anni. s'6 assor-
ragliato icri in una discoteca 
della cittailina di Knyat Shonie 
ntlla Galilea. e per otto ore 
lia « difeso la posi/ ione » nig.i^-
gianclo una funosa battaglia 
con chiunque tcntasse di avvi-
cinarsi. 

Ha amma7/ato tutti coloro 
che. per disgra/ ia . .si trovava-
no nel locale con lui. al mo-
mento in cui ha deciso di bar-
ricarsi: ha sparato disporata-
mente contro i suoi stessi com-
militoni che tentavano di farlo 
uscire dal piccolo fortilizzo, 
uccidendone uno e ferendo al
tri quattro. Si d arreso solo 
dopo otto ore di fuoco: aveva 
finito le munizioni. era ferito 
anche lui. dallo scoppio di una 
bomba a mano lanciata nei 
sotterranei del locale dove si 
era rinchiuso. In preda a uno 
stato di follia atroce balbet-
tava frasi sconnesse. non ca-
piva. non ricordava piu nulla. 

Eli Amar, sposato. padre di 
tre figli, era noto nella sua 
citta come « un ragazzo tran-
quil lo». affezionato alia mo-
glie. alia famiglia. tutto casa 
e lavoro. La tremenda espe-
rienza di giugno, quando egli 
aveva fatto parte, nella fase 
piii accesa dell 'aggressione. 
delle truppe israeliane in Gior-
dania. non sembrava aver la-
sciato traccia nella sua mente. 

Ieri pomeriggio. verso le 16. 
Eli Amar aspettava paziente-
mente davanti all' ingresso di 
una discoteca al centro della 
citta il momento dell'apertura. 
II proprietario della discoteca 
che. facendolo entrare. lo ha 
salutato. non ha pensato nem-
meno per un attimo alia furia 
che di 11 a poco si sarebbe 
scatenata su di lui. Qualcosa 
deve a v e r fatto scattare la 
scintilla della pazzia nel cer-
vello del giovane reduce. For-
se l'as[)etto stesso delta di 
scoteca. i cui due locali. uno 
a piano terra, 1'altro scanlina-
to. sembrava I'interno di un 
bunker. Da tempo tutto il com-
plesso era stato rafforzato e 
trincerato per esse re utilizza 
to come rifugio antiaereo. Le 
finestre del sotterraneo crano 
ridotte a feritoie sottili. tappa-
te ai lati da sacchetti di sab-
bia: anche le porte erano rin-
forzatc con sbarre di ferro e 
assi di legno. 

Improvvisamcnte. Eli Amar 
ha tratto dalla cintura la pi 
stola militare con la quale gi-
rava armato anche in tempo 
di pace e ha sparato fredda-
mente alcuni colpi sul pro
prietario della discoteca: 1'uo-
mo e scivolato morto dietro il 
bancone. 

In fretta, mentre il rumore 
degli spari nch iamava gente 
sulIa strada. il giovane in pro-
da oramai a follia scatenata. 
ha chiupo la porta, ammuc-
chiandovi dietro tutti i mobili 
del locale. Intanto erano en-
trati nel club altri due giova-
ni. <lue fratelli. Ahcr e A m -
ram Haziza: gridando. c pun 
Lindo contro di loro la pistola, 
il paz/n li ha spinti davanti a 
lui. nella cantina. dove si e 
preparato a sobtenere un Inn 
go assalto. 

A questo punto e cominciata 
la battaglia fra lui c quelh t h e 
cgli crcdeva « i suoi ncmi 
ci >. I-a strada si era. inlatti. 
ncmpita di nugoli di agcnti. 
ai quali di li a poco si univa 
un reparto dc l l e scrc i to e uno 
della poh/ia confinana Prima 
e^ortazioni alia re>a. poi un 
nutrito lancio di bombe la 
crimocene non sono ser \ i t i a 
far arrendore Eli Amar. Nel 
silcnzio agghiacciante di una 
pausa. dentro la cantina bun 
kcr. si sono uditi due s p a n : 
il pazzo aveva ucciso anche i 
povcri raga77i suoi prisionie 
n Si e doci->o allora di far 
entrare in campo un autobhn 
<lo Ma neppure il f.n>co del po 
deroso mezzo riu^civa ne a 
«fondare i m u n della di^cote 
ca rifugio. nc a pircare la 
pazza volonta del reduce. Le 
ore passavano inesorabili. pun-
te>:giate dagli spari oramai con 
tnun. Eli Amar doveva aver 
trovato armi nella cantina c *e 
ne avvaleva con una abiht;-. 
spaventosa Tuttavia qualcuno 
sperava ancora che i prigio 
nirri catturati dal giovane fos 
sero vivi: forse erano soltanto 
feriti. forse Eli Amar aveva 
fatto fuoco *olo por spaven 
tarli 

Ancora un tentativo con I'au-
tobhndo. Poi una lunga pau>a 
di silcnzio. I oohziotti faceva 
no per av \ ic inars i . sicuri ormai 
di aver vinto. quando una sea 
rica di fuoco in female li ha 
di nuovo accolti . cadevano il 
comandante della polizia loca 
le. David Schnger e altri quat
tro rrulitari. David Selinger 

n a stato a m m a / / a l o sul col-
|X). {"li a l tn fenti . 

Si c diciMi allora di adottare 
l'estrema misura: una bomba 
a mano veniva lanciata nello 
.scantinato attraverso Tunica 
fentoia apcrta. L'n boato spa-
vontoso, poi un grido: « .Mi <ir-
reudo. Basta. mi arrendo! J> 
AH'esterno venivano lanciate 
due pistole e altre armi. I po-
liziotti hanno fatto irruzione 
nel locale. Era passata oramai 
la mez/anotte: por otto ore 
Eli Amar aveva terronzzato il 
quartiere. Accanto a lui. sve-
nuto, sono stati ritrovati i cor-
pi senza vita dei fratelli Hazi

za. Un rapido csanie e basta -
to ad acceitdrc che erano sta
ti uctisi a colpi di pistola, 
diverse ore prima. Eli Amar. 
arrestato e rinchiuso in car 
ce io , dopo aver fatto discorq 
sen/a sen.so coimine. si e rjii-
chuiMi in un mutismo aggluac 
ciante. 

Sul sanguinoso cpisodio che 
ha suscitato enorme impressio-
ne tra la gente di Kiryat — 
per lo piii ebrci immigrati di 
recente in I^raele — e in cor-
so un'iiichiesta per capire so 
prattutto i motivi che possono 
avere scatenato in Eli Amar 
la furia omicida. 

RESA DEI CONTI FRA CONTRABBANDIERI 

N A P O L I — Domenico Mal la 
notte a Giugllano (Telefoto 

rdo ucciso I'altra 
ANSA-* rUnita >) 

Massacra to 
con 13 colpi 
di lupara 

Il killer ha sparato a volo, da un'auto, contro Tuomo 
che prendeva il fresco su una sdraia fuori di casa 

Un muro di silenzio ostacola le indagini 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 3 

Un contrabbandiere e stato ucciso I'altra notte a Giugliano, un 
grosso centro agricolo della provincia napoletana, mentre, su una 
sedia a sdraio, prendeva il fresco davanti alia porta della sua abita-
zione. Una utilitaria ha imboccato I'angusto vicolo in cui abitava 
il contrabbandiere. Quando e giunta all'altezza dell'uomo, ha ral-
lentato: dal finestrino dello sportello destro e sbucato un fucile da 

La tragica fine dei giovani belgi 

Filmato dai due sub 
I'attimo della morte? 

I due fidanzati stavano 
riprendendo scene sotto-
marine e forse negli ul-
timi fotogrammi e la 
spiegazione della tre

menda sciagura 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 3 

Anche la magistratura ritie-
ne che la causa dell'orrenda 
morte incontrata dai due gio
vani sub belgi a Sferracavallo 
(Palermo) nella mattinata di 
ieri sia la violenta onda 
d'urto detcrminata dall'esplo 
sione di una bomba lanciata da 
pescatori di frodo. 

II sostituto procuratore Pu 
ghsi ha infatti nominato un 
pento balistico per accertare 
ullicialmente se sia possibile 
che una bomba possa provo-
care. anche a distanza. lesioni 
interne tali da causare la mor
te di un pescatore subacqueo. 

II magistrato ha dcciso anche 
di ordinare che venga svilup 
pato il rullino contenuto nel-
1 apparecchio fotografico che 
Christine Coenen e Jean Paul 
Brosteaux stavano usando a 
dieci metri di profondita. quan
do sono rimasti mortalmente 
fent i : questo nella speranza 
che l'analisi dell'ultimo foto 
gramma impressionato pos«:a 
fornire almeno una traccia per 
ricostruiro c\\ tiltimi attimi di 
vita dei due giovani. 

Una delle chiavi per risol-
verc il caso sara fornita ad 
ogni modo dall'autopsia che . 
prevista per oggi . e stata rin-
viata a domani per ennsentire 
che le sa lme dei due povcri 
giovani =iaiio prima visitatc 
dai genitori. gia in viaggio 
dal Bclgio L'autop^ia potra in 
fatti accertare la causa delle 
cmorragie che hanno colpito 
Christine e Jean Paul Le pro 
pomoni delle perdite di ^angue 
«ono tali da nnii avallare la 
ttsi dcl lcmbol ia fnfiutata del 
rcstn da tutti d i c«pcrti su 
bacquci) quarto piutto^to da 
far jieniarc. come gia icri si 
era ipoti/zato. clic ^ui corpi dei 
due sfortunati studenti <=ia 
stata e^crcitata una pressione 
v io lcnt i^ima. quale appunto 
puo e<=«ere quella causata da 
d i cchi di una c?p!osione sot-
tomanna. 

Per motivi 

igienico-sanitari 
. . A 

CHIUSO PER 
SEMPRE IL 

CAMPING DI 
TARQUINIA 

g. f. p. 

I I c camping » internazionale di 
Tarquinia, chiuso una settimana 
fa per precauzioni di caraltere 
iglenico, non sara riaperto. Lo 
ha deciso con una ordinania il 
prefetto dl Viterbo, perche sussi-
slerebbero validi timori di possi-
bili malattie infeltive a caralte
re epidemico. II « camping » sor-
geva su un'area di 50 mila metri 
quadrat! dati In affitto dall'Uni-
versita agraria di Tarquinia ed 
era atlrezzato per una presenza 
giornaliera massima di non oltre 

600 persone. 
Nei periodi di punta, pero, 

I'affollamento giungeva fino a tre 
mila presenze, e la situazione ve
niva aggravata dalal deficienza 
dei servizi Igienici e dalla pre-
cariela del rifornimento idrico. 
Quest'ultimo veniva assicurato 
con pozzi scavati sul posto in 
prossimita delle fosse seMiche, ed 
il nuovo acquedolto, che avrebbe 
dovulo convogliare le acque di 
una sorgente situala a nord delta 
via Aurelia, avrebbe comportato 

un lavoro lungo e costoso. 
Lo sgombero del < camping », 

ove in queslo periodo erano pre
sent! oil re duemila persone, Ira 
le quali numerosi romani. e sta
to eseguito forzosamente con I'in-
lervento dei carabinleri. Sembra 
che sulla stessa area sia in pro-
gramma la costruzione di un < vil-
laggio per le vacanze », con im-
pianti fissi, che potra esscre rea-
lizzato in non meno di due anni. 

Sella foto: una veduia del 
camping. 

Inghilterra: allarme per le droghe tra i giovani 

Ragazza di sedici anni 
muore per uso d'eroina 

LONDKA. J 
L'n '.-32 co OT ->1:o. c n c mo: 

:e in Kicc :1 p'ltolema della !o> 
-;co^^arl!a tr.i i a o\jni. e ~'a:o 
re^o noto 0221 dai!a po'.szM D.K1 

i:i>"n: fa. in un o^r-eda!e di 
NoM nj'i.) n. e r r o - j I 'JT.CIJ 
B~i=ii per jb..-o a: ero r.a A'.e 
v.3 -o'*an"o »e: :i an.-ii R.co-
-:r'.on(io !e t;rco^:an/e cr.e 

i'hcimo condo-ta all.T ro. ma. i 
'»>!/. o'ti hanno traccuuo un 
fi i.idro P'-^X-C.JTIPV dc'.'e occa 
-•on: t-OT>;v> f i r . i offer'e ai 
rj2.j^7, per ")-.>•"• ."3r-i d"ozti<> 

Patnc.a mfa'.ti. a :*ed c: 
anni. usava ?,a Oilloe e c c t a T . 
chc circolavano di na-=co-'o re'. 

Newark do-ke i ; I^, 
ev a"o n v - - i a con 
:! >ro d!..-v-/ n In 

Y:< tuto d 
ccn to"! i".i 

z ata cosi. anco'a barr.bna. a..3 

Pt.-r;co'o^a v:a del t033:ci. ,na 
bruc ato con r<*p i,:.i i.nmroi 
- onan:e tu'.te le tap;><? fino a 
d.<ru-!2ere li ; ;o co:;x> e «a 
^ ia :i;t-n:e. A qja"ord ci an:i. 
tiima;a rnanjiana in-.en-ie a i 
i.:n raca/Zi ci.e r. .-c:vano a 
p-o.-.ira.^. i a earn p'o/zo I'a 
:r.cia ipenrieva :s.n i '•-.•»: so. 
di per o'.'enere l p ai.eri d-I 
; naraii.-o artif.c.a e ». cne al 
:'n;z o probib.'meve :e jc.m 
bra.a so.o un mi>"!o d: ;*are ai 
'.a pir> con cl> a *n a. appjri 
re t ^rar.-i-e i a; '.OTO occn: 

S; trovo a c o r o di ^oii c î 
.T»O'-O a lora a...i pi z.a per 
d.iin'.o^^icar-i: ncr>era"a -n c'.i 
nca f j po d TO»-i p-%"""" >v> 
^ . ' i n V T e n ' e ^ i r ' a M > a •). n 
n c; a-n - « t T ^ e -?z .••"•r.o : i 
r;co"rjz;cnc de'.'.a s i a \:'s f^t 

:a troppo la-di o.il.a poi./.a — 
u»v. a gia / c r o n a chc acqj'-
•«tava a Newark. Lincoln e SKe 
^ne-i Non era piu in collea o. 
Ta lavor.iva in una ca~a dalia 
q ia'-? qjalchc tempo fa $eon 
» ir \cro de g o.cli . La ragaz
za f i po~:.';a a! comm.=^anato. 
nv2o di avvr r iba'o ma confes 
-n ;l -JO VIZ O -CIT?:O -^nza pe 
rn don inciare i criminal che !c 
fo'n->ano io s'-pefacon'e. 

Ale .ni R.OTII do^><-> scumparve 
dai ! IO^O d- lavo-o v f'iror.o 
.n ? ,re .e r cerche Patricia f J 
••:Tf..a:a in m a 5taz,o.ne bai-
rva'o. a Ske^r^s-. Era ai "e~ 
=:rcmo dol'o «LK> forz-"> e com 
..'.•M-i.er.'.e abbr.:: :a da'.'* d"o,2a. 
RTo.vrs" i .n in o-pedale d 
N'o:* n^ham -abito sco_5^. e 
ma**.! liinedi 

in poche righe 

Ritrovati sulla Paganella 
TKKNTO - D.)c cevn. a, o a.i 
dc-. e ;.» Io:o !i^. o.o::a di>.i. 
•.i.'i.-.e. c te ;ra-co:revano :e va-
cjr^o a Fa. de.ia I'agane^j »: 
sono .nurr.'.i Joranre una z.:\ 
e hanr.^. v .va io per qaa'.tro g o: 
ni nei bo-ehi. :raicorrendo c 
notti a.l'add.accio. R.lrovat aa 
un contadiro. sfiniti e affa.ma:i. 
^ono S:JU ricoveraii m o-.poda.c 

Ammutinati per il caldo 
t'ARIUI - V o!cn:i lafTerug.i. 
protrattisi por due g o m i . sono 
scoppiati neia prigione pangma 
della «Sante >. che ospita 3.IS7 
carccran. Sono rimasti fenti sct:e 
de'.enuti e due guardie di custo-
dia- Sembra chc l'ammjt namen-
to sia stato causato dal caldo 
intenso. reso uuopportabJe dal 

I <i>. r.itT i.. 

i i - k -n J 

a " t^. 
ce..e cr.e 

ictenv.. 
-,"ioc >. < i >')i.a o 
e an i. 7/ora '.* n i 

a i r.vo 

Ingoia quattro chiodi 
C \ T W I \ - D.irare i! tra-fe 
r .nxito dai pen tenziar o di Ai 
ij.»v.a a q.JoJo d. Leccc. tl dote 
n ito \' n<.*nzo Ca.nn./zaro di 2S 
an.n:. ha i.n^o.ato q^auro ch.on. 
Ha do'.to i. a-cr'.o fatto perche 
non v o e . a :.i-c are .1 ra'cere 
di \ j i t i - ta Do-, ra e^^ere -o'to 
po^to a :n:er;ento ch.rjrg co 

Sigarette sotto inchiesfa 
NEW YORK - Cmquanta tip. 
di stgarette amcr.cane saranno 
sottopt^ti a una ser.e di esanru 
per accertame il contenuto di 
catrame e n cot na. Le analisi 
saranno compete mediant* uno 

a .e : . T . I 
i. a? , ro . f v v u " - c i - ' f - j ' t 
i u ' d - - ^ : az i>\> *<: ,T«>1/ ton 1 
:J >^;CO. t> :* i'a ie» -a da. i 
. ( • I , T . . - , 9 - H ; fe-.t-rae por .1 con-
mere o 

i •> > i . : > ; 1 ' 

r i .•> .'. 
r i i .p J 

to p »•"<..» <: e-
> — a n . > .. 
, r i / / o r .p. i : . , 

Coltellata al cuore 
\NDR1A - Durante n . :.z a 
per fjtili m>:.vi. un airco.to-e. 
G ;i«cppc Matera. d: S7 ann.. na 
JCCI-O ;. q.jara.veqjaurenne Le<> 
.nardo DAmD'o-.o. v.branloi.. 
una co'tellata al caore 

Europe 1 ancora a terra 
ADELAIDE - A qamdici minuti 
dai < via » e stato annullato il 
!anc:o del razzo c Europa I », 
de.la ELDO. in projramma per 
.en. E' il decimo rmvio del lan
cio, • un porta voce b i dichia-

Esplode un quartiere 
RIO lih J\NEIRO - Lnesp.o 
- one d: ia« na pro.ocato u.n 
vo*n 'o n.enl .o ;n u.n qj3rt.ere 
po-^a'^re di R.o d *tni3gendo ur, 
i( ,Vr,j«i 3. ca-ipo'e C nq iC 
^<no per^o-e -c«c.o r n i - ' e -cn/a 
•otto 

Plastica in fumo 
MILANO - Mezzo m;l:ardo di 
da.nni ha provocato un furioso 
mcend o. sviJuppatosi :en notte 
ad Arese nel.o stabilimento t Ita! 
collo.d ». chc produce ma'er.e 
plasticne dc-itinate ali'indjstna 
L*opera d. «pegriimento e durata 
tutu la nott*. 

c a c c i a a c a n n e m o z z e e 
q u a l c u n o h a f a t t o f u o c o . 
II t r a g i c o m e s s a g g i o di 
nioiti> 6 giunto a segno. Ben 
tiedici pallcttoni hanno st ia 
•/lato il corpo deH'uomo sulla 
sdraia che non ha av uto ncm-
niono il tempo di lanciare un 
piido: ha avuto un sussulto. 
|xn e ricaduto sulla scdia, 
mentre l'utilitaria sp.iriva. in 
fjhiottita dal buio della notte. 
Una esecuzione in piena rego-
la. un delitto tipico deH'Ameri 
ca dcgli «ann i rug^cnti >. 
quando i gangsters ricorreva-
no a simili metorii per regola-
re i loro conti. Ed e appunto 
un regolamento di conti che de-
vc essere la ragione dell'assas-
sinio del contrabbandiere: in 
questi casi c sempre difficile 
IMter individuare subito il kil 
ler ed il mandante: in genere 
nel mondo della malavita chi 
ha deciso la morte di un riva 
le non agisce mai direttamente. 

Un muro di silenzio si leva 
davanti agli investigatorit pene-
trarlo non e facile. 11 contrab
bandiere crivellato dalla « lupa
ra » si chiamava Domenico Mal-
lardo. aveva 48 anni ed abitava 
al Vico Sant'Antonio 5. a Giu
gliano. Non era una semplice 
rotellina nel complesso ingr.i-
naggio del contrabbando di si
garette estere e di carburante. 
EIM un capo; uno di quclli che 
dettano legge. Se e stato ucciso. 
e ixrche ha commesso uno 
i sgarro >. non e stato ai patti. 
I contrabbandieri agi^cono in 
base a precise divisioni tern'to 
riali. E' bastato che Domenico 
Mallardo non abbia nspettato le 
« /one > degli altri o non abbia 
agito « Iealmente > verso qual
che altro ras . magari soffian-
dogli una ottima partita di si
garette. perche la sua condan 
na. inappellabile. fosse pronun-
ciata ed e<-eguita. 

II delitto e stato compiuto esat-
tamente quaranta minuti dopo 
la mc/7anotte. Î a fortissima de 
tonazione ha ccheggiato sinistra 
nell'angusto vicolo. Dal terra 
neo in cui Domenico Mallardo 
abitava sono usciti subito la mo 
glie. Rosa Mallardo di 46 anni, 
ed il figlio. Francesco di 16 
anni. II contrabbandiere appari-
va ferito in piii punti del corpo. 
Sotto la sdraia si era gia for-
mata una larga macchia di san 
gue. K' accorsa altra gente. tra 
cui Antonio Granata di 34 anni. 
abitante in via Mattia Coppola 
14. sempre a Giugliano. Sono 
stati questi tre a soccorrere il 
ferito. Lo hanno adagiato nella 
sua < Giulia » targata NA 342314 
e velocemente lo hanno traspor-
tato all'ospedale Cardarelli. do
ve. purtroppo. i m e d i a non po-
tevano che constaUirne il de-
cesso. Tredici pallettoni lo ave-
vano ragpiunto. 

La notizia veniva rapidamen 
te comunicata alia que=tura e<I 
avevano inizio le indagini. Gli 
agenti del drappello ospedaliem 
nch.eflevano subito un invio sul 
posto di nnforxi perche si aveva 
il ^o-pctto che i parenti del mor
to. unjtamente ad altre pcr.->one 
giunte in un sccondo momento 
.jH'ospedale da Giugliano a bor-
d» della « 1500 > targata NA 
"2>fil)07, vo les -om impadronir«) 
dr-lla salma e portarla via. Su! 
no>to venivano inviati alcuni 
fun7ionan e numtm-i agenti. l 
q'iali invitavano sia i parenti 
del morto. che gli amici. a re-
carsi in Que>tura per essere in 
torrogati In un p n m o tempo si 
era avuto il sospctto che la 
viT-.ione dei f.ilti c-osi come era 
-tata formul.tta dalla moahe del 
Mallardo fosv? fal-a c cio per
che la morte dell'uomo era sta 
t,i po<ta in reIa7ione con un epi 
-mho di banditismo a w e n u t o 
"< 11a Messa no'.te e nc\ cor>o 
.itl q i a ! e I car.ibtnicn avevano 
:\i'i'<< fuoct) coiitro un'auto a bor 
do della quale -i crano dat; alia 
fuga alcuni ladri chc. sorpresi 
a nibare. avevano ri-po-to a 
(olpi di nvo!teIIa aH'mt.ma/io 
re di "alt" 

Siiccc»ivamc.ntc questo so 
-pelto cadeva e prendeva sem 
pre piu consi-tenza. fino a di 
ventare Tunica pista seguita. 
Tipotesi della vendetta per uno 
c sgarro ». 

1 utte le pcr=one interrogate 
non hanno vi^to e ^entito nulla 
Neppure la moglie ed il figlio 
deU'uccj'o hanno dichiarato 
qualcosa in piu Hanno sentito 
la detona7.one. sono u«citi fuo 
n ed hanno soccorso l u o m o 
agoni77ante Non hanno v s t o 
nulla, ripetono. solo un'auto. 
appunto una utilitaria. che si 
allontanava veloct-mente 

Sette suore 
contro due 

ladri: 
sconfitte 

IMI'ERIA. .». 
Sette suoie haiuio mgaggidlo 

una dura lotta contio due giovani 
lddn andati a saccbeggidre Id cas-
saforte del convetito. Nonostante 
l'accanita resistenza. non hamio 
iwtuto ne im|)cdire il furto. ne 
bloccare I rap.nntori che sono fug-
giti con quattro milioni e mezzo 
di bottmo. 

E' accaduto a Diano Marina do
ve le monache della « Santissiiiva 
Annunziata » ammini.strano un 
petisionato-convitto per ragaz/e. 
Questo pomenggio una delle reli
giose hd udito un rumore sospet-
to nei locali deirec<momato. En-
trata nella stanza dove vengotio 
custcditi i dennn. ha .-orpre^o due 
giovani chc stavano vnotando i 
cdssi'itoni della eds^dforte. Ha da-
to subito lal lanne e. all'iiltimo 
piano, dove appinto sono i locali 

deiranimiiiistra/ione. sono accor.se 
sei consorelle. nchiamate dalle 
gnda. I-e sette monache hanno 
uigaggiato una dura lotta per lm-
pedire ai due di portare a ter-
nmie il furto. ma seci/.a fortuna. 
Seii/a dar.si per vinte. le snore 
bdimo iiisegmto i ladri per tutte 
le scale, fki fuori il convento. do
ve pero li hanno persi di vista. 

Come Playboy 
i giornali che 
reclamizzano 
le sigarette 

I quot.id.ani, I setUmanali. ;n 
genere tutte le pubblica/ioni este
re die contengono pubblicita dei 
P'odotti da fumo non potranno 
Piii e->sere diffusi in Italia. Lo 
ha affermato la quarta sezione 
del Tribunale di Roma nella mo-
tiva7ione della sentenza con .'a 
rj.iale e stato condannato a 30 
mila iire di ammenda il direttore 
rc-^ponsabile del Rome Daily Ame
rican, un quotidiano di lingua 
in^ie^e che >i sLampa a Roma. 

La scntenz-i. che r.guarda !e 
piu note e d.ffu-e pubbl caz oni 
estere. dice: t Anche i fieriodici 
critti e stampaii all'estero. ma 
circolanti m Ital.a. ncadono sot
to il d;vie:o della legge ore con-
tengano propaganda pubblicita-
ria dei prodo'U da fumo. La si
tuazione. insomma. non e atversa 
da quella che n venfica per gli 
stampatt di contenu'.o osccno o 
contrano alia ptMil ca decenza 
che. fabbncati in ftaai ove non 
subfeono tncrimmazioni per il 
direrto contenuto sociale e giuri-
d>co del pudore e della decenza. 
icngano comunquc tnlrodoiti in 
Italia a scopo di diffusione: 
La le£?e appl.cata dal Tnbjna-
le e dd 1952 e v e -a la pro.w-
zjnd.i de: pro-'otti da fu:no nel 
no-tro pae.-e. 

«Cercansi 
pulci 

meglio se 
feminine» 

Sergio Gillo 

BONN". 3 
r Ctrcan-i p .It i. r. tgi o fem-

n. i.e •> li - n„'<>;are annuncio 
<xonornico. ap,nii-o tu un quo-
tidiariO di Vnb.ueo, rapprc^cnta 
I u.'tiiiio. di-pcrato tentativo di 
reclutare ni.ovi artiit: compiuto 
dal direttore deU'un.co Crco In-
!frnaz.onaie di P.ilci Ci.sten'e 
di mondo 

t La pj.'ce — egli ha detto a 
chi gli domandava ragione di 
<n.ecta miziativa — «-ta diventan-
do «empre pui rara a causa del-
l'u^o c seonsidcrato» di insetti-
cidi. e il probiema divienc tan-
to piu prave »e «̂ i pensa che la 
vita delle pulci e e«tremamente 
breve In media esse raggiun-
cono un'eta massima di «ei mesi, 
dopo d: chc nf utano di nutnrsi 
e muoiono > 

Data la ranta del soggetto. 
il direttore del circo — che st« 
attualmente dando una serie di 
rnppre«entazioni nellc pnncipali 
citta tede<;ce — 6 particolarmen-
te mtcres<ato all'acquisto di pul
ci femmine. che «ono pid m i . 
stenti e agili dei maseki 
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Nuova manifestazione in 
difesa del posto di lavoro 

Sotto Palazzo Chigi 
forte protesta delle 

operaie della«Luciani» 
II corteo ha attraversato le strade del centro salutato da migliaia di 
turisti — Al ministero dell'lndustria nessuno ha ricsvuto gli operai — A 
piazza Colonna, di fronte alia presidenza del Consiglio, parlano le ra-
gazze:« Siamo decise a lottare» — Oggi comizio di fronte alia fabbrica 

« Yogliuino l a v o r a i e » . «Duccentocinqunnta licen/iamenti souo il regalo per !e vacanze» . 
« Programma/ione lion dcve significarc smobilita/. ione». Con decine e decine di qucsti car-
telli e striscioiii gli &iO lavoratori del lanificio c Luciani » hanno percorso icri mattina. in 
corteo. le strade del centro dando \ i t a ad una nuo\a e forte manife.sta/ione di protesta. 
C'erano tutti: operai ed impiegati. ginvani ed an/iani. Donne d i e da oltre quindici anni Ia-
\orano alia -r Luciani » e raga / / ine che da sei me.si appena si sono abituate al ritmo dei 
trlai. E questa \olta al ruino 
re assoidante delle inacehiiie 
i lavotaton hanno sostituito i 
t fistiuetti ». Ne hanno acquista-
ti centinaI.I in piazza Vittono 
dove. alle 9. .si sono d.iti appun. 
tamcnto di fronte alia sede della 
Camera del La\oro. Poi a p<>-
co a |M)co il grupi>o si e andato 
itigrossando ed il corteo. con al
ia tot . i i dingenti smdacali. si 
e mosso. 

La piazza. gremita di migliaia 
e migliaia di iK.-r.sone. invasa da 
centmaia di bancarellc e rima-
sta ancor pill paralizzata: tutti 
si sono itretti attorno agli ope-
i di per leggere i cartelli. per 
conoscore i niotivi della lotta, 
per .solidarizzare e<l applaudire. 
Da vi.1 Napoleone III a via Fa-
tmi. da via Cavour a piazza dei 
Citiquecento: in ogni punto i ma
nifest. inti vengono accolti culo-
rosatuente. Dai marciapiedi e 
dai balconi dei palazzi migliaia 
di persone salutano e applaudo-
no. Gruppi di turisti si fenna-
no e (MII si mettono al banco del 
corteo. strmgendo le mam alle 
<)|>eraie e agli oiiorai e scattan-
do decine e decme cli foto. K 
dagh autobus, nina.sti bloccati 
aH'incroeio tra via Cavour e 
Piazza del Cmquocento. gli au-
tisti dell'ATAC sohdarizzano con 
1 lavoratori in lotta. 

A poco a |K>co. mentre il cor-
teo entra nel cuore della citta 
una folia sempre piu numerosa 
si ntrova sui marciapiedi e il 
traffico \ i ene deviate In piazza 
della Hepubbbca si gnda « la
voro!. lavoro! > e poi il frastuo-
no dei tischietti e le gnda delle 
ragazzo fanno accorrere altre 
centmaia di turisti che. di fron
te alia CIT. attendono gb, au-
tobu=. 

Ancora avanti per via Pastrcn-
go. via Salandra. via Carducci. 
via S. Nicola da Tolentmo. via 
del Basiheo sino a giungerc in 
via Mobse sede del ministero 
dell'lndustria. E qui la polizia 
- - questa volta in divisa — fa 
del tutto per argmare la folia. 
Dalle tincMre do] ministero si 
affaceiano i funzionan e gli 
operai t-hicdono ad alta voce 
« lavoro!. lavoro!. Basta con i b-
cenziamenti! ». Uno zelante com 
missano si impressiona cd urla 
ai funzionan ministerial! di chin 
dere le fine-trc e di non meltere 
fuori i! na*o. Ma e come se non 
esistesse. Nessuno gli da retta 

Intanto una delegazione chiede 
di essere ricevuta. ma al mini
stero rispondono che non c'e nes
suno dusposto a discutere: sono 
tutti absenti. 

I lavoratori protestano e si 
rimettono :n corteo e da via M<v 
l.so raggiurigorto piazza Barbe 
rim. via del Tntone e poi si 
accampano a piazza Coloma 
propno sotto alio fine>tre di Pa 
1«770 Chici. 

Qui una nuova delega/iono si 
reca a pre^entare le nch:os;e 
dei lavoratori e dei -mdaciti 
alia Pre«idenza del Consiguo. 
Fuori. all'ombra deU'obolisco. si 
parla e si di«cute animo<amen!e. 
Guendalma Ciarciaelim. membro 
della commissione interna. noor 
da che da 13 anni lavora alia 
Luciani. « Da due mesi — di 
ce — Qiriamo per i minisTrn 
per chtedere che rcnaano for-
ntti adcauati finanziamcnti per 
pcrmettere che I'azier.da non 
chwda. Ogai siamo preoccupati. 
ma stiamo uniti c deem a lot-
tare ». Si awicinano decine c 
decine di ra«?azze. 

Anna ha 16 anni. ab:ta a Pie-
tralata. e da sei mesi lavora in 
jabbnea. * FT la prima roJto che 
trnpx> ad una manifestazione. E 
inno QUI per difendere d mm 
potto di lavoro >. Jolanda Sar-
done. da venti anni lavora alia 
Lud»ni: < Incite mio manto la-
rora eon me m fahhrica. Quindi 

veremo in mezzo alia strada in-
.sicme ai nostri due bambini i. 
Cailo Viviani ha venti anni e 
da sei si trova nnpiegato alia 
Luciani. « In ca.ia — dice — 
siamo in sette e sono solo io a 
portare uno .stipendio. Se ver-
ro licenziato non so co*a fare: 
(pit a Roma non c'e piu lavoro 
per i tesstli ». Rosalba Loffreda 
ha due figlie e il manto disoc-
cupato: «Lavoro da quattordici 
anni in fabbrica ed ora non so 
propria cosa fare». Italia For
mica ha 18 anni: *Da 4 anni 
lavoro alia Luciani e non sono 
di.tposta a perderc il lavoro». 
Ilde Mattoni. abita a Montesa-
cro ed ha 19 anni: « Ho parte-

cipato a tutte le lotte. anche a 
quelle di solidartetd con la Mi-
latex ed ora nit trovo qui a di
fendere il posto di lavoro». E 
tante, tante altre si avviicnano 
Voirebbero parlare tutte: Pina. 
Anna. Katja. Marisa. Emma. 
Amelia e Adriana. La discussio-
ne si interrompe. Dal portone di 
Palazzo Chigi esce la delegazio-
ne. Tutti si fanno incontro per 
ascoltare i risultati. Alia com
missione e stato assicurato che 
il mensile e le ferie saranno pa* 
gati oggi. E sempre oggi. alle 
14.30 di fronte all'azienda si ter
ra un comi/io dei sindacati. La 
lotta per difendeie il lavoro con-
tinua. 

Si pre para la manifestazione 

• delle Frattocchie 
i 
i 
i 
i 
i 
I Parlera il compagno Scoccimarro — Verran-

no premiate le sezioni e proiettati due do

l l Partito al lavoro per 
I'incontro di domenica 

Gravissimo episodio davanti al Colosseo: un agente spara e ferisce 

• I I U | J l b l l l i a i b l b 4 V 4 . I U I I I W | l i u i b l i u u U H W u w 
1 cumentari — Funzionera un servizio bar I 

In tutte le sezioni della c;t-
ta e della prov.ncia -l vamio 
-sv ilup;wndo. 31 questI gionn. 

|
.mziative e nvanife»!az:otu :n 
vi--:a do! tradiz;onale .ncontro 
<lel!e Frattocchie che si svo! 

I uera domenica 6 alle 18 iwl 
tj.u.iro del mese della stanipa 

Ico^rJnls t .^ . Xumerasi soaoni 
che starmo organizz.indo gitc 
co'.'.ottive. sono gia im.vjaiaie 

I per nuovi versa men; i che .-a 
raixio effettuati direttanntite 

I a ' . l ' u f l i c o dellamm tu-traz <v 
no. che verra ap;w-,tamente 
allo-itito pro-*.-̂ > rist.f.ito di 

I S i u d i ccmimisti. A tal pro;» 
silo i conipacni di Civ.tavec 

| c h : a si <vno g:a impe5Ki.iti per 
100 000 lire. 

Xel cor-0 della nv.«i;fe<ta 
I z . - o n o . come e noto. prende 

ratmo la paro'.a ; comp-icn. 
I Scoccimarro. nn^mbro della 

D:rez.one. e GenMni. «io!la .>*v 

I c r o i e n a do'.'.a Federaz:ono. 
Prosiedera il conpacno Ce 
.s.iro Freckluzzj. 

I ll proazramma de.I'm^ontro 
do: cwiipajoni e dAle famic'..e 
prevele !a prcm.uix ie do'.le 

I soztxi: che avramo re.il.zza 

to al 6 a?o-.to la p.u alta 
jKTcttituale nspeito all ob.e:-
tivo. A tre .-.ezioni (k-ila citta 
e a duo della prov.ncia ver-
ranno re^alati imp anti di am-
p'.ificazione. Al!e altre sez.oni 
che avranno ra2»;.iinto o >u-
perato il 50''?. sarantio reia 
lati volum* ile^h Kdtton Riu-
nitt. 

Sompro no! cor-̂ > della fe 
>;a verraiino pro eltati due do 
Ckimentari: t I 2»- iu della n-
vo'.ii7.ono > e t Vietnam -. 

Xei niardni delllsLtuto sa 
r . m o alle<tite n»-tre -1 
Granwri e s;il!.i Rivo'.uziaie 
d Ottobre. I conipacni e i '.<> 
ro famiban po'ranoo po. us,i 
frairo d; ;m bar. che f inz.o 
nora per iirta la -l-irata delia 
fe-*a. e che -ara fom:to d. 
b.b te e di pan ni 

II tradizom'o nron'.ro si 
n-e-cnta na nd: c-xix-- ;*ia 
u'-,i e propr.a man fe- ta /one 
,»x>lare che ->on;ra nor sti-
b.l re tai lo ianv ;i u -^tretto 
'.~a t r*i : evmajjii. o per te 
-• nici.aro .a forza e !a vo.on 
:a doi co i i .m-t . ro inn . pe~ .o 
svi lapw ie'.'.a c a . n n c n a del 
la -:ampv 

Quattro colpi contro ilgiovane 
sorpreso a giocare d'azzardo 

Solo una pallottola a segno: non e grave il ferito — « Ci ha minacciato con un coltello » 

la Luciani chiudcra ci tra- i 45 nvatnmoni. 

piccola cronaca 

II giorno 
Ojjjji vonerdi 4 asosto (216 149). 

Onomast.co: Donienico: II »>'.e 
sorge alle 6.11 e tramonta alle 
20.46. Luna nuova i! 6. 

Cifre della citta 
Ien sono nan Ti maschi o u 

femmine: M W morti 37 maschi 
e 18 femmine. di cu. 5 nv.non ioi 
sotte anni. Sono stati celebrati 

« Meeting » 

gastronomico 
D»>me:nca alle 11,30 sara inaa-

gurato il pnmo Meeting interna-
z:onale gastronom-co all'Aia doi 
Pignolan nella pineta di Castei-
fusano (26' chilometro della via 
Cnstcfoio Colombo). Sabato alle 
21. avra luoso una conferonza 
stampa indrtta dal Comitato per 
Testate autunno romano. 

Gravissimo episodio ieri sera 
verso le 20 all'Oito Botanico, pro-
pno davanti al Colosseo: un agen
te ha espioso almeno ciuattro col
pi di pistola contio un giovane 
sorpreso a giocare a « zecchinet-
ta » e che si era rifiutato di con-
segnargh 1 soldi e, a (|uel che 
sembra. di seguulo al commissa 
nato. Quale sia stata esattamente 
la sequenza dei fatti. cosa sia ac-
caduto prima e dopo la sparato-
na. non si sa ancora: sono molte, 
infatti. le veisioni. Per foituna. 
comunque, il giovanotto. Uinberto 
Xeroni. 29 anni, sposato e padre 
di tre flgli, e stato ferito solo da 
una pallottola. the Io ha raggiun-
to all'anca: al San Camillo. dove 
10 fianno trasi»rtato con un'auto 
di passaggio, e stato metlicato. 
giudicato guaribile in dodici gior-
ni, ricovcrato per precauzione. 

E' accaduto tutto nello spazio di 
pochi secondi. sul iiendio dell'Orto 
Bitanico che si trova appunto da
vanti al Colosseo dalla parte di 
via Claudia c dove spesso si riu-
niscono giovanotti a giocare alle 
<-tre c a i t e * e a « zecchinetta *. 
11 grup|x>. ien. si era formato do-
|)o le 18.30: gli agenti sono a m 
vati verso le 20 a bordo di una 
« Giulietta ». Secondo la versione 
ulliciale, erano due: uno. lo spa-
ratoie. si cbiama SaUatoie Pu 
glisi. ed ha 37 anni. l'altro e Car 
Io Gentili e ne ha 41. Entiambi 
dqiendono dal commissariato Ce 
ho. Secondo un testimone ocula 
re. erano accompagnati da un 
ter/o collega. 

II gruppetto. se si vuol dar 
credito alia versione ufticiale, non 
si e impressionato aU'arnvo delle 
guardie. Anzi un giovane. appun
to il Xeroni. si e scagliato contio 
uno degli agenti, non si sa bene 
quale, e. brandendo un coltello. 
gli ha urlato un paio di paio-
lacce. «.S'ei stato tu. caroana. a 
farmi fare tre mesi di galera. Ora 
me la paalii... ». gli ha quindi gri-
dato al ha cercato di ferulo 

« Non e vero. e una menzouna 
— hanno ripetuto alcuni testimo-
ni. quando hanno saputo — quan-
do e arrivata la "Giulietta". i 
giovanotti hanno cercato di fun-
aire. Due di essi. il Xeroni ed 
uno grasso. sono stati pero rag-
gtunti e bloccati ». E non e linita: 
secondo una terza versione. il Xe
roni e lo sconosciuto « grasso » 
non stavano nemmeno giocando: 
usciti dal lavoro. stavano raggiun-
gendo le loro case atlraverso l'Or-
to Botanico ed, incuriositi. si era-
no fermati a guardare. 

Comunque. gli agenti hanno 
bloccato i due uomini. Hanno ri-
lasciato subito il « grasso » e in-
vece hanno chiesto. dicono anco
ra i testimoni. i documenti al 
Xeroni: poi hanno preteso che 
consegna"-se i soldi che aveva 
in tasca. « Sono miei. li ho gua-
dagnati lavorando — avrebbe ri-
sjiosto i! giovane — io non stavo 
giocando. Lasciatemi in pace... ». 
A qucsto punto. le guardie sa-
icbbero balzate addosso al gio
vane :il Puglisi lo avrebbe affer-
raio per i capelli (come testimo-
ni-i la lacerazione del cuoio ca-
pelluto riportata dal giovane), lo 
avrebbe scaraventato a terra, ci 
si sarebbe messo sopra per bloc-
carlo. Pc: avrebbe cercato di 
amnianettar'o. 

Inutile sottolineare che la ver
sione della polizia e completa-
mente diversa. Minacciato dal Xe
roni che brandiva un coltello. lo 
agente avrebbe sparato due colpi 
in aria a scopo intimidatorio: poi. 
vistosi perduto. avrebbe mirato 
alle gambe del giovane feren-
dolo. < Anche questa e una men-
zogna — ribattono i testimoni ocu-
lari — Yagente aveva sparato un 
colpo in aria. Poi. quando ha vi-
sto che i giovani gli si avvici-
navano. si 6 sollcvato ed ha spa
rato contro il giovane. fcrendolo ». 
Comunque. una rissa tra gli agen 
ti. il Xeroni e gli altri giocatori 
d'azzardo c"c stata: lo conferma 
no le contusioni riportate dagli 
agenti. 

Umberto Xeroni e stato rag 
giunto da una sola pallottola. al
l'anca. Sanguinante. e stato quin
di abbanrionato sul terreno dai 
poliziotti che. temendo la reazio-
ne dei giovani. si sono allonta-
nati chiedendo aiuto ad un cara-
biniere accorso con la pistola 
spianata. Qualcuno intanto aveva 
telefonato alia « Mobile * e pochi 
attimi dopo la zona e stata cir-
condata da una decina di < p.in-
tere ». Xumerosj sono Mati i fer
mati. Puglisi e Gentili sono stati 
allora portati al San Giovanni. 

Intanto Umberto Xeroni era sta 
to soceorso da un suo amico ac 
co-npagnato sino sulla via Clau 
dia. adagiato su una tl lOOi di 
passaggio. trasportato al San 
Camillo. Guanra. come si e riet 
to. in dodici g:orni. Ora e auCi-
rabde che il questore voglia fare 
p.enri luce sui clrammaiico e 2ra 
ve epi<wl.o: sono troppe le ver 
sioni. tronpo !c discordanze tra 
quella ufticiale o quelle dei te
stimoni per accettare in picn-i 
la prima. 

Xella foto: Umberto Neroni. 

Torpignattaro: 
quando il 

parco pubblico? 
Xel co--o dol.'ult.mi r;un one 

del C.n-..c;.o com.Male e .-ta:a 
d.scus-vi :ria titerjiolLinza pre 
-iiitata d.M coni,ij2rs. D \l.\—«an 
dro. D'Ago-fni e Maria M chett. 
n mer.to alia i.<.taz,aie di .m 
pjrc«i pibb'.ico a Torpisanatta-a 
nil volte promessa dalla Giixita 
nijn.c.pale. Xella .-oterpollanza. 
c:v e stata .I'.u-'.rata dal com 
;wi!fM D'Alo^sand'o. -*. faceva 
nfer.mento TI pirtirolare al.'aroa 
della e \ Villa Do Sanvt.s di c.r-
ca novo e'.tari 

I-a nspesta deH'a.sses-ore San 
tmi e «a ta aneora t*ia volta 
elusiva lim.tandosi quosti ad af-
formare che lesproprio di delta 
area e legata alia olaborazione 
del p.ano per l'asse attrezzato. 
I-a compagna Michotti ha reph-
cato per conto del gruppo comj-
nista dichiarandosi insoddisfatta 
e lamontando I gravi ritardi nel
la dofmiz.ono di talo questiono 
che mteressa una vasta zma di 
svilup.x) edilizio ove la mancan 
za di spazio e di verde pubblico 
e subita rxnosanwnte da migliaia 
di famigli«. 

Bimbo di 4 anni rimane otto ore accanto 
alia salma del nonno ucciso dall'infarto 

Nella foto: il piccolo Marco Staniscia tenuto per mano dall'amico del nonno Adolfo Morgante, accanto alia salma del congiunto 

La polizia lo seguiva da quattro mesi 

Arrestato un uomo: ha 
corrotto tre bambine 

Sciagura in via dei Coronari 

Piomba da 12 metri 
e muore un operaio 

L'na gravis.~:ma sciagma s.i! ]avo:<> e acvadala .0-1 po — 
mermg o al none Ponto Hoinolo Ga'eo'.ti. ri. 5"» anni. abi- 2 
tante in via S Maura 15. -tava lavorando al quarto p-ano •• 
dello stabile m fa^e di restauro >ito in v a S S meone 6K. Z 
al'angolo con via dei Coronari. Ancora no'i -: e JJO'U'O rito ~ 
stnnre bene come si sia svolta la traaedia Z 

Un altro arave incidonto e awena lo al.a ~te-^i o-a m via ~ 
Belloni 77. Qai ab.ta la fam.glia Macolli pro>-o !a qjaio -
pro^ta servizio conio b.vnb r a a la q.i n hcemc Paola Toion Z 
Î i Tonon era affacciata ad una fine«:ra deHap.ia'tamj'nto •» to — 
a! terzo p ano. qaai.io c mpro.v -an^n'o ,iroc p.nta no!!a _ 
-trada so'to-.!an*e conpondo u i '.olo ,i. o;r« d i \ , 'IH'".-.: ~ 
for~e v .ti'ma di in capo'iro. S.ib.'o s d i r ^ a e »:ata tra-;>'>-- — 
Tdia all'o-pedalo S ILajomo riiJ»e -. tro-.a i.co.or.Ta n ••>- Z 
~or\a/..oio: e irav . - i ma. •" 

Un >e->-antunennc e stat«> arre
stato ien. dojx) quattro iiK'.si di 
<ip;x>stamenti. perche atcasato di 
,i'.ti mnomiiiabili ai damn di tre 
bambino di tt. 9 e 12 anni. L'uomo. 
a (pi.into risiilta. agiva con il con 
*on««i doi szeniton delle bambine 
ste.sse. i ((iiali porcep.vano fom 
s<viime <ii denaro 

I-i turiH" v icenda e st.ita sco 
IK'rt.i in .-eginto a M*gnala/ioni 
aiKNiiuie. giunte al commi--ariato 
di Monteverde. -ec«indo le (piali 
il panettioro Fdippo de Carnmin.i 
ta. abitante in via Folchi 32 A\i' 
\a rapporti mnobili con akunc 
bambine Per accertare la von 
dicta dolle denunce illi agenM t<>-
mi"K'iaro:Mi a segu.re il Do Cam 
uiaiata. 

Giorno e no'te 1' I<):IM> \en"< 
pelinato. 04:11 s.ia m o - a co'itrol 
lata -sino a che -er. e cad.it<i ne" 
la trappo'a to-actli 

(ill asenti. mfat'i. In -o-p-onde 
v.'P.o a Traste.oro nell ab.ta/iono 
d. S<" JIO (« in to'iipaJnia 'i. d «• 
UTiibi'ie 'ina d: K e l r>3 d 9 
ami . Le "Lie racazyne fate\ano 

IK>I il nome anehi' di una rio-li-
cenne. 

Una volta avute tatte !o p io .e 
Sili agenti artos'.avaiio il b: ito de 
nunciando a p.ode libero pe: COM 
cor-o aitJiavato douli >!c^i rea 
ti to'itost.itmli. anche Gialia M. 
di to anni e Sei n o G. di 54 anni. 
geriiton della pn.to.a D. (J. di 8 
aiini. Kachole L B di 3d anni. 
inadie di A F. di 12 anni ed Etil 
de H. di 4"i anni. madre di F \ . 
di 9 anni 

IA" haiuli'iie intcrroJ.ite IHKO <i<> 
;»> lianno d.chi.iiato che il Do 
Camminata da tempo s| intuitu-
ne\a con loio '•lComiK-nsando l.ri-
tamente 1 genitoi 1 

Gli agenti si SO:K> r»-<ati ;xv in 
t.is.i dell'iiomo ;F.T fare una pt r 
(|iisi/<jne. E (|ai hanno nnvenuto 
;).itcln di ma'criale p»>riKcirati.o. 
Le indaCini ilolla i«>li/ia -'••io ura 
volto a nntracciare un <.oni|»lico 
del p.nett'eie S- 'r.it'a di un 
'.O-IM» re-.dente a Fiamic :»> the 
;»u \o!'e avret>h»- o^ji ta'o 1! De 
C.itnm nata ins.e.re a l e p ctole. 

// giudiiio del PCI 
sull'inquadramento 

t II C\»m.:..:o P->.: o,» tie. Pi 1 
doli"ACE\ - afTorin i n com xi 
cato — ha p-e-<i a: to c« i ->>j 
A s f a r m o -i-^.'.A ie.-.-«"^-% della 
ConiTi.s- txie \ m n n »•-,*:- re ti.. 
1'Az.ond.i d: non p-tveio-e , n 
att: d: del bora .si', r .vi o r„i i o 
1 nq udranvTi'o o «i a i l •.<r."-
a i .jna . M ^ t i - fme cne n.̂  c.*~ 
*er.:a atton'o e *nei *.»*o e-a i>t 

t \JC cr.t ch-.̂  f o t e n e T e Pf i . r 
vo osp"o-v>e da 0-n.1n.77a/ on. y> 
!.! che e sn iaca l : e che hanno 
trov I'O oro ~n ^^v, i.la Co-nm s 
s .Tie Am-nnist^atr ce stossa o al 
CtTisicl o CoTiun.ilc. hanrw> pt>r 
tato co«i ad un pr.^M mportanto 
s.jcce.sio che- pono favorevo.i e 
valide preme^se per la gu - :a tie-
finizKme di im ^lq.wJramento 
che. sulla base di precis: e ben 
defniti c n t e n . e sulla «corta di 
iw\ metro di valutaz,one egual 
men:e valido per tutti. soddisfi 
le attose doi lavoratori nol q.ia 
dro di una organiea nspondenza 
alle csigenzc dell'Azienda. 

«I1 Comitato Politico doi PCI 
dell'ACEA rit.one di dover sot 
tolmeare. per gli el«nenti di po-
s.tivita € di matunta che contie 

'.e .. f.rio iiit- :.i:*t*i/«*o !•• 
;avora"t>'. ~ \ ,< t-s'«nit»iit> o."i 
i l .mt' A-.l" n'j 1 hi-aiuniti > . ' 
\.> zor- a.tr roi.oTi. >! 
Tia-a t v M.e .-n»-" •r.z.i p i . 
.e -: \ i f- i e t- . t>-^.-n . 0 . a m 1.0 
k ~.i n.»"o V D U I o ;> -n- d. 
s. . 1 »-*> ,.i del1"! "a/.» e .a f TI 
/ .n^e de'l \ / on la 

r 1. ("on : <•<> Po ' -•> i-l PCI 
, V . \ C E \ r . b l i s ; , ..• lor.vn 
/.JIO die ll p-0-O.'wl7<Tne 1o!'a 
t7.<",e r ' . ' n v - j ~e r»>t.i*.i n 
Tin/ , di • i"e "0 fo-7e cht> i-irr-.-* 
» c v o ' . ' i i ^ ' ' i f »*t' !e ln". i*l 
la rsi-t-a \/tT>di o <r. e e-vi 
procoia * il dtv/>o b n i " o ie..i 
cr.t.ca rt%«r*or*'sib-.e e o v r i t ! . ; 1 
dA .na pa^ie e d. m.> sfo-70 
partec.pe e att.vo dall'altra ion 
sont.ra d. ass.curare all'Az.onda 
q.ie. reqj.siti di modemita. di 
efnc.onz.1 e d. democraz.a che 
ot>st.tii!sccno caranzia certa di 
e.spans'one della prodiiz.ono, d. 
cresconte bonossore dei lavorato-
11. di cap.ic-.ta di affror.are e 
nsolvere tompestivamente e po-
sitivamcnte 1 com pics si e cre
scent 1 p-oblem: posti da una c t -
ta ,n rapxdo sviluppo come Rô  
ma >. 

Zeppieri 

Entro il mese altri 

sei giorni di sciopero 
\ "*•• «•>• 2 .> »ia"e di sc.ope'o 

• .-. c. >~ia-.fi . d--. .1 Ze->D t-r; 50 
--} - A'V n r - K . n . r ^ .ial.e '.~e o" 
2 -.c 7/.\7*r.. s f i . i . K a l i > T q IO .S 'O 
ir'-i I-i oec - .T:-. ' .-'.ra r f>- . 
e* T J * : ••>,! da 1:- - -z-^'or e o- ; 

- - d . K . V C l t ?• r~,.'i - > " O s i 
"i'1-.-e ;!• s . i l n > do'.'a vo.—01 
7 i 'i a •«•» .5 .a Z>'>,>"n ton".> . • 
•:.!i: n 1 - r / e Ct"x."a" :ali ••• <i 
CZZS hi-XO '".•--•.IM'tJ COT.'' ..i 

.17 t n i a a-o.-t-2 1a nol.a s ia l n-.1 
n-ovtX-a'O-ia di .r.trais a tn/a. no 
c >s- <i*«: > c o m p i l e nv:fiifo.-"a 
7«»-,. •! ••; !i»o*a'0'i. I - tv ia i . r 
•»•—an*o h irno der.M"> d n"en 
siticare . a i "a/ one p-oc amanto 
al -e se » o*tia*e di .sc.opero che 
- . e -ran» a'taate con modal.!a e 
dA'c cho .s.i".i^r)o rose no'o no, 
,)•.>- mi s o-n . 

Contempomneam^n'e le s^?-e 
'C'io hanno concorda'o di :nvia 
re a 1 prefe'.ti. a. pre.-.don* 1 doi 
Cons gh provincial, e a -indaci 
doi Co-nan; .ntero.ssati. UTI doc 1 
memo nel q.iale .-1 den_mcia la 
direzone del'a Zeppor. come la 
un ca rcsTon.sab.lo delle Ijnshe 
e pe.santi lotte '.odacali cho crea 
ro er»rmi d.sagi ai dipenden'i ed 
ai crtad m utent- d#. se.-v.zi 

Oggi. sttanto, \~tmt messa si 
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1 l i t .s. - i o 1 1 
, - . ' 0 - > T O c)-. l H J Ci CT>') 10 Z '>' 

il . ba» «v> —,-•,)'<) a ; ..izo a ria'i 
7 ai t..jfi.s.il n '1 ,1 c.ii .ca tiit.e 
h :' i-o t-,>»^'o r. 1 ii_\->>>. tarte'. 
:>•- s > e4are 1 mo" v 1 del a .<>*. 
ta I,*ivo-ano nfaf.j p u 01 do 
d n . ore al S . O T O p_-r 'jr.o «: p,-i 

I d o di sole -Yi m.a lire e .«i tra:-
ta di un impio'o ma.ssacran'e an 
che tenuto c o n o che ozn ma e 
res xos-.b le di q jaranta lef.i An 
en-: 1 qja'fooento deztnti ^ono 
n a?.<az«rie o p-o'estano cont-o 
1 d rigen'i della c : u a per la pc 
s.mto s,\M7.ere vena'a^i a c-ea 
re ItVan'o nel q jartiere *aw> 
s'ate pe.£o va-ie n'zativo di ;o^ 
ldar.o'a. I com.nis".i della s?-
7:«ne M<n"e M a - o h,3mo gia 
;H>r"a"o de. v.veri a l e mfe:mi«re 
n !o"".a. 

* \011no dor me. . Si e addor-
mentalo lunto tempo fa c non 
1 iiole \vegliar.ti. Forse btsopn* 
rt'bbe ucttargli dell'aequa in fac-
1 ta... », Marco Staniscia. 1111 b.m 
IH) di appena quattto anni. np«-
te oiniai da ore queite parole. 
\ o n .s.i. non capi-ce che il 110.1110. 
Aiimisto Pien, «b G2 anni, i' moito 
stioncato. ai boidi del l'evere. 
d.i un impiowiso mlaito: g OCH 
accanto alia salma e 1 poli/iotti 
non seiitoik) il bist>4iH) di allunta 
narlo. di poitaMo via. di ev .targb. 
un ncoido tosi doloio-o. .11140 
se oso. Sono amvati da quattro 
ore. hanno fatto avanti e dietro 
con la •i giulietta v. haniui ctiper-
to. sotto gli iK-i hi del piLCiiu). il 
cadaveie con un tendone 111.1. in-
eielibilmento. non hanno capito 
che dovevano evitaie al bimbo 
uno spettacolo tanto penoMi: e 
che, comuu(|iie. dovovano alme
no daigli qualvos.i da ma1:.; are 
e I\A 1KM e. 

Lo >ionvolgente e,)i-o;lio e av-
venuto ien mattina. Aunusto Pie-
n. un veccbio. app.is>it)'iato pe 
statore. che da crique ana i.U 
nuinge quasi ogiii matt.ua il 'le
vel e. aH*a!te//a di Gioti.uossa, 
e use.to dal MIO appai tauu-nto 
di via Ennco Foiini -II alle 7: 
sofTeiente di cuoie. si t'l.i sent! 
to male dm ante la no'.te ma non 
avewi voluto manc.i'e unualmen-
te airappiintanien'o 10:1 il tm ne 
Ha (aiie.ito >u! s 10 < motoin > 
'1 niiMitino ed e pa'tito: alia 1110 
g!.e. ,il\\ tmlia. al siene.o. lia 
detto 1 he saiebbe tiiK.isato per 
le 1 {. !e H a! ma-simo. 

No'inti e ii'pot 1 no s(i'u< amvat i 
suir«r-i;ine del li.nne alle 7 til 
Ora Maico non s.i due a che 
01a il nixmo si sia seiuito tna.e: 
njH'te solo che erano nia da 
1110'te oie MI! gieto. the facova 
inolto caldo qu.indo il p.uente 31 
e sentito male, ha 1 mettato J I'oi 
mi iia preM) per mano e mi ha 
condotto verMt un victim bn^iliet 
to — dice anche '1 p i c t o o — 
vmnmmava affaticato e M I' ap 
pogipato. quando .\iamo arrivatt. 
ad un albero. Un attimn dopu. i 
caduto a terra. Si e eddormenta 
to ed i« mi sono seduto victim a 
I111. Son ho fatto rumnrc. non 
volevo *>vc(iharlo 2. 

Dovevano es -e ie cuca le II, 
spicgano 1 medici legah. quando 
Augusto Pien e stato ucciso dal 
collasso. Marco e stato buono j>er 
tante ore accanto alia salma: ha 
giocato con 1 sassi e la t t n a . 
ceic.indo cu far meno imnine |K»s-
sibile. per « non distmhaie il 
sonno v del nonno c I'm mi r iv-
nnta fame, mi e 1 ciiuta '•etc -
i.icionta a n i o n — allora ho ten-
tato (/> Mcalsare no'ino L'lm pre-
>o per le hraccia. I'h'i mosso. \on 
mi ha iisposfo. Se <ih hullo del 
I'ac'pia addossn. ho pensatn. for. 
se M M ciiba: ma non .soim an 
dato al fiu me a premiere un po' 
d'at qua \onno si \-arebbe prvoc 
ctipato ,>e. siniliando i. non mi 
at esse trotato orcanlo a lw t 
mi avrebbe poi .sqridato 

\ l le 14 finalmente un alt'o pe 
si at ore h,i tiovato la "-altn.i di 
Augusto Pit-ri Si cluaui.i Gnisep-
l>e Coll.na. ha l'> anni ed era 
anuco del moito Eia andato a 
piendere deH'ac(|ua e. toinando 
verso il suo tananno. ha dce'so 
di and.uc a s.ilutare il I ' T ' I Ha 
capito subito the era moito ed 
e corso ad av vert ire un altro |>e-
•>( atore. Adolfo Moieante. di R5 
anni. (j<ies* ultimo <• iim.isto «ie-
(.inltt al p ic too Maim ni'litre 
il Collma ha raiigiuntn < on il suo 
n-otoraio un telefono pubblico ê l 
h.i avvertito la po' /1.1 (ill a 
gent 1 '•ono jiuinti -a l la ig ine del 
'levere alio 14 

(fn.tUio o re p.u tardi. !a "-(I'la 
dia - era anctra ^u] posto. Gli 
am nil '• tantf» IIK no un funzio-
nai '» del co-nin.ssanato. ;1 F.a-

i in inn Nuovo .. hanno -rn'itn U 
doveie di far ati ompamiaro inv 
nudiatameire a 1.1̂ ,1 il piccolo: 
o almeno di rifoc llarlo. di dis. 
-e'.irlo. di a lontanarlo (omuuque. 
inaga'l |iO'tando"o nel posto di 
l,o'.7 a. dall aigiri- del fitim-' \ o n 
hani.o sent to iiemmt no il b i c o 
gno di av.trt ire 1 fain'iari del
la vittiiiia. Ancora il Coll.na ha 
•rlrfonato Inro irf i 're \dolfo 
Morgante ha runediato un pez 
70 di pane, un po' ri. t.ompana-
t c o od ha dato da mangiare al 
p ccolo 

Solo a.!« 18 pa^sate. Marco e 
s'ato p»rtato v'a. Stava arrivan 
no :I fur'ione tiiortuano e ^ono 
s'ati 1 t.roni'-t: ad import, ad e-
v.tare a'.'iiino al bimbo I'ango 
t coso sp<'".taco"o rlv'Aa salma de 
niiniiO ada-'.dta p-'ii.a '-ulla t»a 
it 11a e ca.ica'a ()ii ndi sji ,a ^pt 
:,ira I! p ccolo rron aveva ar.co-
•-.» cap to che 1 ron^o era mor 
to -I o fa'to ti.i^c.nare via. ri-
ixtci ' io c hn 11 pa'tr.'e do-in v? 
E d.e fo,-e ;>• r ^ ic j n-Io. hi 
so.!-ava ^f'taic.i del! acq 1a ^ll' 
v i«o 

il partito 
COMITATI DIRETTIVI - Fra-

scati, ore 19, con Fredduzzi. 
ASSEMBLEE — Otlavia, ore 

20, con Gozzi. 
MANIFESTAZIONI SULLA SI 

TUAZIONE INTERNAZIONALE -
Nomentano e Vigna Mangani, 
ore 20 con M. Michetti; Torre 
Maura, ore 20, con L. Rapa-
relli; La Ruslica, ore 19, comi
zio con lavicoli. 

PROPAGANDA — La teiienl 
di Roma sono pregate di rlti-
rart pretio i centri zona ur-

I gente materia'e di propaganda. 
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Achille Millo (nulla foto) ha 
conrermato il contralto d i e !o 
lega. da tre mini, al Teatro 

'i Stabile dell'Aquila. La pros.si-
mu slagione di'H'istituzione a-
bruzzese (la cui attivita tocca 

\ ormai i grandi centri teatrali. 
come Roma e Milano, e, ca-
pillarmcnle. un gran numero 
di citta dcir i ta l ia centralo) si 
inatigurera con una nuova edi-
ziono del Tartufo di Moliere; 
la regia dcllo spettacolo e sta-
ta affidata a Paolo Gitiranna. 

Cosfituifa a Mi lano 
I'Associazione 

« Nuovo teafro » 
MILANO. 3 

Si e costituita a Milano I'As-
aodazione c Nuovo Teatro » di cm 
sono soci fondatori Giuseppe 
Bartolucci. Ettore Capr olo, 
Eckxinio Fadini. Kaher'o Ler CI. 
Gianni Menon. Fr.inco Oi.-adn. 
Giuliano Scabia e !e cotn.'u^me 
Carmelo Bene. Loo De Uern.irdi-
nis-Perla Peragallo. jjruppo An 
tonin Artaud di Bologna, il Grtip-
po di Roma. l'lnformaliva 't>5 di 
Milano. la Leffgetta di Brescia. 
1'Annadio di Koma. Nuova Cul-
Uira di Napoli. Or.solme 15 di Ro
ma, Teatro del Centouno d. Ko
ma. Teatro d'Ottobre di Milano. 

| Te<itro Grtippo di Carlo Quartuc-
i ci di Genova. Ne potranno dive-
jnire soci i gruppi teatrali d ie 
lagiscano su basi professionistiche 
j * svolgano effettivo la\oro di 
[.ricerca 

Presidente dell'Associazione e 
(stato eletto Roberto Lenci. Fan-
|no parte del cotmtato direttivo 
; Edoardo Fadini. Franco Mold. 
JAIarco Parodi e Franco Quadri. 

LWssociazione si propone — 
jinforma un comunicato — di per-
jaejCiure un teatro di ricerc.i non 
reolo formale su uno stile e un 
[linguaggio contemporaneo; di so 
ll*tenere e incrementare I'attiVita 
fdi gruppo e di laboratorio tea-
|trale: di formare un cartellone 
[con gli spettacoli prodotti dai 
i*ruppi soci e garantire la distri-
Jfouzione. E' ;n via di fomiaz:one 
[un circuito di distribtiz:one indi-
[pendente per i soci dcll'associa-
jzxme che gia di-pongono di sale 
I teatrali in parecchie citta d'Ital:a. 

Scoperto un 
concerto inedito 

di Alessandro 
Marcello 

TERM. 3. 
La mu5ico!oga ternana He.iar. 

>ereg.«. tra vecchi document! 
Idell.i B.b'ioteca Marciana di Ve-
[nezia. ha trovato la parLtura di 
[un concerto inedito per flauti. 

irchi e cembalo di Alejandro 
fMarcello. fratello del piu noto 
tErnedetto. L'opera verra csegui. 
Ita il 27 agosto prossimo a Fi-
frenze neU"c!aborazione delia 
[stcssa Derefrs. 

II concerto, che non e data to 
• «d e comiinque ntcnuto tm'ope-
\T» g;ovani!e di Alessandro Mar-
^ccllo. e co*trui!o in tre temp: 
i(Andaite maestoso. Allegro spi-
[nfoso e Presto). 

Festosa chiusura della stagione estiva ^ 

Successo a Torino 
de/Balletto diKiev 
II famoso complesso ha 
eseguito il popolare «Gi-
selle» e una parte di 
« Chourale» - Ottima la 

prova dei solisti 

Nostro servizio 
TORINO. 3. 

Festosa chiusura della sta
gione estiva promossa dull'Eli
te manifestazioni torinesi nel 
cortile del Palazzo lieale. Gre-
mito in ogni online di posti, 
il cortile ha ospitato — per 
I'ultimo spettacolo della stagio
ne — il balletto deli Opera di 
Stato di Kiev; non nuovo al 
pubblico torinese, il famoso 
complesso si e presentato con 
un programma di facile pre-
sa sul pubblico: Giselle, gran-
de balletto romaiitico. croce e 
delizia di ogni prima dunzatri-
ce che si rispetti, e il folklo-
ristico Chourale. di cui e stato 
presentato in apertura soltan-
to il secondo tempo. 

Giova premettere che — spe-
cialmente per quanta riguarda 
gli spettacoli di balletto — e 
risultata piuttosto infelice la 
idea di trasportare le rappre-
sentazioni dallo splendido am-
biente naturale dei Giardini al-
I'angusto e un tantino oppri-
mente cortile del Palazzo: che 
tristezza vedere appoggiati sul 
fondo dello storico edijicio gli 
scenari con il bosco dipinio! 
A parte questa considerazione 
di ordine generate — impor-
tante comiinque ai fini della 
syggestione degli spettacoli — 
e da rilevare come anche il 
pubblico torinese gradisca il 
balletto. soprattutto quando 
esso si svolga all'aperto e 
quando il repertorio sia quel-

10 della grande tradizione ro-
mantica. Come II lago dei ci-
gni di Ciaikovski. Giselle (mu-
sica di Adam, libretto di Saint-
Georges Gauthier) possiede tut-
ti gli ingredienti per attrarre il 
grosso pubblico e per mettere 
in adeguuto risalto i vortuosi-
smi degli interpreti. 11 perso-
tiaggio femminile che da il no-
vie al balletto vanta una illu-
stre serie di interpreti, dalla 
Ulanova alia Fonteyn, dalla 
Clauoire alia nostra Fracci; e 
Vintero corpo di ballo e messo 
a dura prova. 

L'esecuzione offerta in que-
ste due sere ha confermato 
la javorevolissima impressione 
die gia avevamo del Balletto 
di Kiev, pienamente all'altez-
za della sua fama. Quest'anno 
esso festeggia il centenario 
della fondazione. e giustamen-
te va orgoglioso del suo nume-
roso complesso di danzatori e 
danzatrici, tra cui spiccano le 
prime ballerine Fotapova. Lu-
kacliova. Guurilenko. Kalinov-
skaia e i primi ballerini Kru-
glov, Nekrassov, Kliavin. Ba-
klan. Nel repertorio della Com-
pagnia figurano altri celebri 
balletti. come La bella addor-
mentata di Ciaikovski. II pri-
gionicro del Caucaso di Assa-
fiev. Lilia di Dankevic. Grossi 
spettacoli che permettono un 
dispiego di esecutori di prima 
ordine. Nel corso della prima 
serata e stata molto applau-
dita la Potapova, come prota-
gonista di Chourale. un balletto 
su musica di larullin. II pezzo 
forte della serata era comun-
que costituito da Giselle e. so
prattutto nel secondo tempo, lo 
spettacolo ha raggiunto un li-
vello esecutivo altissimo. Gi
selle era la Lukachora: tec-
nicamenle impeccabile, ha sa-
puto mostrare un virtuosismo 
veramente da accademia. uni-
to ad una sensibilila interpre-
tativa di grande rilievo. ben 
assecondata da Kruglov (il 
Principe) e dagli altri solisti. 

11 pubblico ha tributato alia 
Compagnia un caldissimo suc
cesso. con applausi a scena 
aperta per i momenti di mag-
gior spicco interpretativo e con 
unotazione al termine dello 
spettacolo. accomunnndo nel 
consenso il direttore d'orche-
slra Andreievic. sotto la cui 
direzione ha suonato la vali-
dissima orchestra del Circolo 
« Arturo Toscanini >, non nuo
va a qucsto tipo di csperienze. 

I. f. 

Un abbraccio 
a Hollywood 

H O L L Y W O O D - s La leggenda di L i lah C l a r e » , che Robert 

Aldr ich sla girando in quest! g iorni , ha fat lo Incontrare Rossella 

F a l k e K i m Novak . I I f i l m segna II r i torno d i K i m al c inema, 

dopo un lungo periodo dl cr ls l , e I'esordio del la nostra b rava 

Rossella sugli schermi hollywoodiani. Ne l la foto: I 'attr ice ita-

liana abbraccia la Novak in una scena del f i l m 

II Festival jugoslavo 

Petrovic ha 
vinto a Pola 
Premiati gli «Zingari felici» 
Qual e il film per Venezia 

POLA. 3. 

La quattordieesima edizione 
del Fest ival cinematografieo 
jugoslavo si 6 conclusa. nel-
I'Arena di Pola, con I'assegna-
zione dei premi. II premio per 
il miglior film (Arena d'oro) c 
andato a Ho incontrato anche 
zingari felici. ovvero / racco-
glitori di piume del regista 
Alcksandar Petrovic . che come 
e noto aveva ottenulo un pre
mio anche al Festival di Can 
nes. II secondo premio (Arena 
d'nrgento) e stato assegnato al 
film /I mattiuo di Purisa Djor-
djevic . 11 mattino dovrebbe rap 
presentare la Jugoslavia alia 
Mostra cinematografica di Ve
nezia. II premio per la rogia s e 
lo sono aggiudicato e x aequo 
Alcksandar Petrovic e Purisa 
Djord je \ ic. 

II primo premio per la mi-
gliore attrice non e stato asse
gnato; il secondo (Arena d'ar-
gento) e andato a Milena Dra-
vic . per le sue interpretazioni 
nei film Gli inquieti, 11 mattino 
c Sugli aerei di carta. L'attore 
Bata Zivojinovic. per le sue in 
terpretazioni nei film / racco 
ghtori di piume. 1M betulla e 
1M festa. ha vinto I"Arena d'oro. 
il mas^imo riconoscimento del 
Fest ival per gli attori. 

Alia manifestazione sono sta 
ti presentati compless ivamente 
scdici film in cor.corso e undici 
nella seziono « retrospettiva >. 

\Johnny Hallyday comprerd 
\la villa di Brigitte Bardot? 
[ciDeclino e caduta» 

d i Evelyn Waugh 
sulio schernto 

L'n rom.tnzo di Evelyn Waugh 
\Dcchne and fall (« Decl:no e ca-
(dut.i *) l o . i satira dell'alta so-
jc.vta mg.e^e. *ar.i portato su lo 
[schermo. l.o d.ngora, m settem 
Ibre, r.imericano Jo!m Kr.>h. :n 
Inghilterra. avva!ondo.-i d; nume-

m aUOri di teatro :ng!esi. 

PARIG1. 3. 
Johnny Hallyday. il popolare 

cantantc francese e maruo di 
Sylvie Vartan. acquistera con 
molta probability la < Mandra-
gue >. la villa di Brigitte Bardot 
a Saint-Tropcz. che lattrice ha 
messo in vcndita. Per ora si sa 
-oltanto che Hallyday e interes-
sato a comperare la viila. per la 
quale B. B. chiede una somma 
nan a quasi trecento milioni di 
I.re. e che sta trattando con i 
legali della proprietaria. 

II mistcro. in'.anto. copre le in-
len/ioni della Bardot. mdrcisa 
sulla localita dove costruire la 

sua nuova residenza. 
Una volta venduta la < Man-

drague ». I'attrice avra la ste'.ta 
tra un terreno offertole dal Nil. 
nicipio di Deamille. sulla Mani-
ca. e un altro appezzamento re-
calatole da un pacs;no della Cor
sica in cerca di pubblicita. 

Tuttavia. si e appreso che en-
trambe queste due localita ri-
schiano fortcniente di esscre de-
luse: Brigitte Bardot avrebbe in-
fatti espresso il desideno di tra-
sfcrirsi semplicemente dall'altra 
parte del polfo di Saint Tropez. a 
Guerrevieille. di fronte aDa 
« Mandrague ». 

Critiche per 

Jacopetti 

anche in 

Sud Africa 
JOHANNKSBFRG. X 

I.f prune {>r«)it'/ioni JHT !a 
>tdiiipa del film di J.ico;>et!i 
.\frira Audio -t.inno sol!e\aiMio 
\ . \ . ic i cn::ehe -e i\ colmoi n»'i 
Sud Afr,ca. Scuve Aii ->tt-i 
Sp.irkv do, Rci'iil l):vlu \Ia,!. 
i. husii-rwlo (lu- .,i • i>: in i » del 
l'i .i^o-:i> \e:u. i .i:m lilj;,]; » lo 
.-ono contro !a <.on>ira de. film. 
:nj ,n que.-'o ca--o p.irt co are -. 
tr.nta d: ve'.eno p-T ;in p.ie-e 
to-ne il .S>1 \ f r i . i . <!<>. v e-:»!ti 
no [h>~;/!(>n. IHMI ;-.I:I4; da.ia n<»--
malita v.i; problema raz/iaie --
II film -o-t.ene che <ori !.i tne 
del w . i ' i r o b i . ino \t"r,i i.i fi 
TV i>-'r ; Afr c i . io:i \noi .V che 
punrerebbe \ e r -o 1 oscur.ra t- !.i 
•iior'.e. Q.K^-:O ti-m.i \ .ene tra: 
tato con ;m ;n- erne di fa'.> . <i: 
.mmacm .spietate e di pe/j- do 
c.imentan i>-r ia venta ro?e\o 
'i . !•->-«i n<>n ?*>'.r«i t'pe a!:m«-n 
'<*TC le ti.rii:ne del.a :rraz;onal.-
ta. de! pretj.mlv o. deli'o'I o. e 
.o farii p u ,n S id \fr.ca che n 
qua;* a-i a,tra r».i:-;e dei n^oido 
P'oietTarat q . ni»T * Jniic.i \,t 
\<»"are pt-r far'Txini/zaz one de. 
ra;v>">r:, - a cor, i no^tr. c.:~.i 
d m afT can . -..». o n c«>o-,» t ho 
a ah Mrto vie TO e a' qua;, <: a 
mo -ren.iendo con ca:,:e'.a ma 
con zpcrjn/.i la mar.o t. 

L'anicoio reca s i q.ia::ro co 
lon^.e. i! f.to'o Fer^nje qwo 
f'.-n prr'rolnto. 

Muore in 
un incidente 

aereo la cantante 
Joyce Bailey 

DENVER, 3. 
La cantante e ballerina amen 

cana Joyce Bailey e morta in 
un incidente aereo. II piccolo a p 
parecchio da tunsmo, sul quale 
viaggiava insieme ad un pilota. 
6 infatti precipitate nel Colorado 
I-a Bailey, che aveva .12 anni. ha 
lasciato quattro figli. Nell'inciden-
t« e fento anche il pilota. 

Armando Gatto 
a Massenzio 

Questa sera alle l'l.:!o alia 
Basilica di Massenzio. concerto 
diretto da Armando Gatto (sta
gione estiva del concetti del-
l'Accademia di S. Cecilia, ta-
gliando n. 12). In piogramma: 
Zafred: « Ouverture sinfoniea »; 
Ciaikowski: «Serenata per ar-
ctii in do tnaggiore op. 48 «; Bee
thoven: « Sinfonia n. 3 in mi be-
molle niaggioie op. 53 ("Eroi-
ca") ». Biglietti in vendita al 
bottegiiino Uell'AecaUeiiua, in 
Via Vittoria 0, dalle ore :o alle 
13 e al Bottegiiino della Ba
silica di Massenzio dalle ore 
19.30 in poi. Biglietti in \endita 
anche presso l'Amei ican Ex
press in Pia/za di Spagna, 38. 

«Aida» e "Tosca» 
a Caracalla 

Dumaiii alle 21. leplu-a di 
< Aula u di Verdi Irappr u ^: I. 
dut-tta dal maestro Napoleone 
Aniiovazzi e inleipretata da Lui-
sa Maragliano. Laura Didier 
Cambai della. Ituggero Orotlno. 
Silvano \'erliiiglueri. Loienzo 
Caetani e Maim Kinaudo Uo-
inenu-a l>. alle ore 21. tepliea di 
<( Tosea >- diretla dal maestro 
Hiuno Baitolettl e intei pi etata 
da Marcella Pobbe. Franco 'la-
gliavini e Tito Cobbi. 

CONCERTI 
BASILICA DI MASSENZIO 

Staseia, alle 21.30. concerto 
diretto da Armando Gatto. In 
programma musiehe di Zafied, 
Ciaikowski e Beethoven 

TEATRI 
ANFITEATRO QUERCIA DEL 

TA5SO (Gianicolo) 
Alle 21.30 quarta setumana 
Spett. Comp la grande Cavea, 
dir S. Ammlrata con « Pseu-
dolo » di Plauto con S. Ain-
inirata, M. Bonini Olas. F. 
Cerulli. G. Donato, F. Frei-
steiner. G. Mazzoni. F. Pe-
trabruna: regia S Ammirata 

BEAT 72 
Alle 22.15 Spett. Teatro Spe-
nmentale dei burattmi di 
Otello Sarzi, con A n aba! 
Breeht Loica 

FORO ROMANO 
Hiposo 

GIANICOLO (Piazza San Pietro 
in Mnntorio) 
Uomani alle 21.30 Comp. Spett. 
S.tcii piesentu -Laudato Sii 
Mi Siguorr • flai (loretti di 
S. Fiancesco. riduzione di Haf-
faello Lavagna: legia tli S 
Bargone eon B. Bovo. A Ciast, 
L Gi/.i. C Ninchi. It. Malaspi-
na. K. Vazzoler 

LA CAPANNINA (Nuova Florida) 
Uomam alle 22 Ben Yorillo 
pieseiita '< Gran Totneo del 
Comple.KSi Beat » 

SATIRI 
Alio 21.43: Arcangelo Bonae-
coiso presenta « L'liomo del 
gas » di M. Moretti; « Felone • 
di Parent!: « 1) triangolo * 
un punto ' di B. Longhini. 
Novita con A. Lelio. A Duse. 
F. Santelli; regia Enzo De Ca
stro: scene M. Mamml 

TEATRO ROMANO OSTIA AN-
T ICA 
Hiposo 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Na-
zionale - Tel. 683272) 
Alle 21.30 prima XIII Estate 
di Prosa di Checco Durante. 
Anita Durante, Leila DuccI 
con Enzo Liberti nel grande 
successo comico « Uno... due... 
tre... nu te posso plil tent... 
te pijo c te tassov di E Li
berti; regia autore 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (T. 7313306) 

OSS 117 minaccia Hankiik, 
eon A. M Pierangeli A • 
e grande rivista 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Tre per una rapina e rivista 
Canzoni in Vespa 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 362.153) 
Moresque obliiettivo alluri-
nanle (primal 

AMERICA (Tel. 386.168) 
Chiusura estiva 

ANTARES (Tel. 890*M7) 
( h i ha ruhato 11 prrsidrntr? 
i-on L. De Funis SA + 

APPIO (Tel. 779.638) 
Clint 11 solilario. con G. Mar
tin A ^ 

ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 
Chiwsuiu estiva 

ARISTON (Tel. 853.230) 
II caso ilifTleilr del ("onimlssa-
rio Maigrrt prima) 

ARLECCHINO (Tel. 358.654) 
Iioroanl non siamn piu qui. 
con J. Thulm IVM 18) OR + + 

ASTOR (Tel. 6.220.409) 
II prinripo drlla nolle 

ASTORIA 
Chiuso 

ASTRA 
Chiuso 

AVANA 
Cat Ilalliiu. con J. Fonda 

A • • 
AVENTINO (Tel. 572.137) 

Chiu«ur« estiva 
BALDUINA (Tel. 347.592) 

Chiusura estiva 
BARBERINI (Tel. 471.707) 

It ner r enn v l .aMtnan 
i v y i4i » » 

BOLOGNA (Tel. 4_'6 700) 
. \*rnlr I.o^an mi^sinne Ypo-
trun. eon L Devil! A + 

BRANCACCIO (Tel 7:15 255) 
Dr^iilrrt profliltl. con J Sc-
bcrg (V.M 1M S «. 

CAPRANICA (Tel. 672 465) 
cri:ii«ura eft i \a 

CAPRANICHETTA (Te! 672 465) 
Chiamata prr II tnorto. ci«n 
.1 Ma^oii G • + 

COLA DI RIENZO (Tel. 350 5»4) 
IJr^iilrri protbiti. con J Sv-
bvrg IVM \f) S + 

CORSO (Tel 671 69!) 
4i>r r implJcah^f (p:in.a> 

D U E ALLORI (Tel . 273.207) 
\j;rnlr l.o^an mi<>slone Ypo-
tron. con L Devil] .\ ^ 

EDEN (Tel. « 0 188) 
I.a dolrr \ l i a . rf,n A Ekbt-rg 

A M :m OR • • • 
EMPIRE (Te;. 8 5 622) 

I I | . . I l o t / i n ; . . . r . • V | , t i l 

IIK « 
• • • • • • • • • • • • • • 

• canto »I UtAll del Una * 
• rorrispondono all* se- * 
9 catnte tla**lfleazlnne per 0 
• cenerl: • 

• A — AT¥e»tnr««« • 
• C — C«Hie« • 
• DA — Dlse t** * " t « « U * 
_ DO ™ DocaMcntArl* 
m DK — D r a a a s t l e * # 

• O — GU1U # 

« M • - Matlr«l« + 
• S » S e o t i a e a U l * •> 
• SA — Satiric* • 
• SM — SUrlco-mlUlttf lco • 
• D. noatro gladlxle m l tllm * 
' rlene esprew* nel BMdo * 
• i r jueat*: • 

• • + • • • — eccezUnaU • 
• • • • • — •tt lm« • 
• • • • — • • • • • • 
• • • — discrete g> 
m • = Biedlocre m 

m V M U - Tletate a| sal- * 
X norl dl t« anni • 

EURCINE (Piazza Itaba 6 - Eur -
Tel. 5.910.986) 
Utslderi prulbltl, con J. Se-
beig (VM 16) S + 

EUROPA (Tel. 865.736) 
l i t : Uiit l l l l l l ID I U ( 1 L'OD B u u r -
vii C ^ 4 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
II (aniasma ci sta. con V. Mi
les SA 4 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
The taming of the shrew 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
Chiusura estiva 

GARDEN (Tel. 582.848) 
Ageme Logan mi»*ione Ypo-
tron, con L. Devil! A + 

GIARDINO (Tel. 894.946) 
Aiiatotnia dl un raplmeiito. 
eon T. Mifuni l)lt • 

IMPERIALCINE n. 1 (T. 68b.(4j) 
11 sudario della iiiuniinla \ + 

IMPERIALCINE n. 2 U . 686.74J) 
La graude luga, con S. Me 
yueen UH 4 4 4 

ITALIA (Tel. 856 030) 
Operazione Normaiidia 

MAESTOSO ('lei. /86.U86) 
L'uopiu che ui-clse 11 s.uo car-
uetlee, con G. Maharis 

(\'M 141 DK 4 
MAJESTIC (Tel. 674.908) 

t-liiuduiu eutivti 
MAZZINI (Tel. 351.942) 

L'liomo chr incise II suo car-
netlce, con Ci. Maharis 

(VM 14) DK ^ 
METRO DRIVE-IN \i. b.0o0.l2b) 

Ageute 0U7 opera/ioue Thuii-
derliall. con S Connery A 4 4 

METROPOLITAN l i e i . 689 400) 
La tniirte non coma 1 dollar! 

MIGNON (Tei. 869.493) 
Nun niamlarmi Hurl, con U. 
Dav SA • • 

MODERNO ARENA ESEDRA 
Agente segreto Kddie Harrow 
(L'uutrabbjiidlrri a Macao) 
con T. Cm lis DK • 

MODERNO SALETTA (T. 460.28a) 
La diuuia di salilila. con K-
Kishlda (VM K4) DK • • • 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
1 dialiolicl. con V. Clouzot 

VM 18) U • • 
NEW YORK (Tel. 780 271) 

Moresque olihirttUo allitri-
nunte (prima) 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 
Breve chiusura estiva 

OLIMPICO (Tel . 302.635) 
Xgi'iue speciale L K.. con R. 
Danton SA + 

PARIS (Tel . 755.002) 
Kassegna suspense- Merletto 
di lui'/zanotte. con I). Da\ 

G • • 
PLAZA (Tel. 681.193) 

Ore nude 
QUATTRO FONTANE (T. 470 265) 

1 l.mlaslici tre .supermen 
(prima) 

Q U I R I N A L E (Tel. 462.653) 
Lua IIOIIIIH spi^ala. eon M Me
rit (VM IH1 DK 4 4 

QUIRINETTA (Tel. 670 012) 
tVisunuie J 1 hrlntie 1H11 > II 
iniKiardo HA • • • 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
( hiu^ut.i esuva 

REALE (Tel. 580.234 L. 800) 
liatia^lia sulla spia^pia iiisan-
guiiiatu. con A. Murphv DK + 

REX (Tel. 864 165) 
Cluu.sura estivsi 

RITZ (Tel. 837.481) 
La tela del raguo. con II. Wid-
mai k A • 

RIVOLI (Tel. 460883) 
Un uomo una iloiina. con J L. 
t'rintignant ( V M 18) B « 

ROYAL (Tel . 770.549) 
La sposa del mare, con Y. 
Collins DK • 

ROXY (Tel. 870.504) 
Callbro 38, con R. Hossein 

(VM 14) DK 4 
SALONE MARGHERITA (671439) 

Cinema d"Essai: La none 
paz7a del conlgllacclo, con E. 
M. Salerno SA 4 4 

SAVOIA (Tel. 861.159) 
La congiuntura. con V. Gass-
man SA + 

SMERALDO (Tel. 451.581) 
I,a pista drgli elefanll 

STADIUM (Tel. 393.280) 
a i e v t enmsum estiva 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
1 \iolruti di Rio nra \o , con 
C. Barker A 4 

TREVI (Tel. 689.619) 
La hlsbeiira domata. con t, 
iavlor SA 4 4 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano) 
Breve chiusura estiva 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
Chiusura e«tlva 

Seconde visioni 
AFRICA: 00' oprra/ione lima. 

con Franchi-Ingrassia C + 
AIRONL: Grornj sxegllatl. ion 

L Redgrave (V.NL 181 S • + 
AI.ASK \ : Coinancero.s. urn .1 

\Va.\ne A • • 
ALII \ : Cacciatorl dl toriona. 

con .1 Derek A • 
ALCYtlNK: I trr della Croce del 

Sud. con J Wawie SA ^ 
AI.CK: l/albrrii drlla vita, cun 

E Ta\lor DK 4. 
ALFIKRI: Moresque uhhiettixo 

allurtnaiitf 
AMHASCIATORI: Chi us estiva 
AMKRA JOVINELLI: OSS 117 

ininarria Kankofc. con A M. 
Pietaiigeli A • 

AN I I.N K: Krmmliir drlle ravrr-
nr. con E Konay A • 

AI'OLI.O: l.a rapanna dello / i» 
Tom. con .1 Kit/miller UK • 

\ g l II.A: l l i s s e 
ARALDO: (aicia.'ore di Indiani 

con K Douglas A • • 
AK(ai: Chiusura estiva 
ARIEL: I/atlare llrckett. cm L 

JetTnes A • 
ATIANTIC: II sole sorgrr.i au

rora. con A. Gardner UR • • • 
A l G l s r i S : Dick Smart -'IH»7. 

con M Lee A + 
At'REO: t'olpo marstro al srr \ i -

/ lo di MI J Marsia llritanmra. 
ron R Harrison <J • • 

AI SON I \ : l.o Mjacronr. con I*. 
Nfuiii.in i \ . \ l p. 1 DR • • • 

AYOKIO. Chi ;Mira estiva 
lll.LSlTff: l'ailu<;lia anticam;. 

,,.:. R Hn«.-m lilt • 
KOITO- Chn — ':r.i M ' iv . i 
IIRASll.: I /an/aronl 
HKI"«r«lI- '1 «it>rni di tlfa n-'\ 

1) Kliltl- •" • 
IIROXIIUA^: I-a lunsa rotate 

ralda. « r>:i H Newman > • • 
C\I.H'ORNI%: La racria. t . n 

M Brando IVM :4i IIR • * • 
C.\MH.I.(>: l a battaclia piu 

lunca Sialincrado. con S Fie-
111..11 »K • 

C I M M \K La rr^ina d«-i \ i -
chinshl. <o:. Carita SM 4 

CI OIllO: Chmyira e*tiva 
COLOR \ D O : IO«MWI dollar! prr 

un mas*acro. <-oi. Ci 11 n!-«n 
A * 

COKXI.I.O' ( omln<rii>s. « > 
V, , ,u> X • • 

(RISTXI.IO: M M M. mi«i«nr 
mortr molo XI. ron O Bl.i:-. 

«; • 
I I I I \ \ > f f . l . l .O: I r r n r s i a dr l -

l 'r>lalr. con \" (".sv-nun I" • 
D I X . M X N T I . . Jhonn> fon fh i ) . 

, . . : F M:...:r.( \ 4 
D I \ X \ - |.a carria <•>:-. M f'.r.i:.-

d> <VM 14. IIR « « « 
I.DFLWUSS: II principr di Ilo-

nreal. ion I* Mc tner> \ • 
E>PI.RI.\: II cor*aro d<-Hi-»U 

\prdr. ion B I..tni-»«?er 
S \ • • • 

I S P I ' R O : Catalcarono in i i rmr . 
cor. J Stewart \ • • 

FARNESE: I pinnirri dfUulnma 
frontirra. «.>n R Ti.smimeii^in 

\ • 
FOGLIANO: Fango Mllle Mrllr, 

con M Clift DR • • 
»;il I.IO CF.SXRF: Tnttl ln>irmr 

appa«<ionatamrntr. ion J A •-
<lre\v5 M ^ 

HARLEM: Riposo 
HOI.IAHOOll: l o *pacconr. 1 on 

P Newman (VM If) OR • • • 
IMPF.RO: I ribelli del Kansav 

con J Chandler A 4 
INI l lNO: l * m n Clint sflda In

terpol. con E Constantino 
A • 

JOLLY: Pararilso hanajann 
JONIO: Aitrnte 077 crlmlnali ad 

Hong Kong 
LA FF.NICF.: Croclrra Imprrvl-

cta. con J. Mills A • 
I.ERLON: Un* rarabtna prr 

achat, con U Barker A + 

MXSSl.MO: 1'elle dl duiina. con 
M. J. Nat (VM 18) DK • • 

NEVADA: I tre della Crocc del 
Sud. con J. Wa.Mie SA 4 

MAC. Alt A: II citiadino dello 
spa/lo, con J. Monow A + 

Nl OVO: S\egliati e iiecldi. con 
H Ilotlman (VM .8 1 DK 4.+ 

NCOVA OLIMIMX: Cinema Se-
lezioiu l.'iuiniii dal hracclo 
d'oro, con F Smatia 

(VM 18) DK 4 4 
PALLADIUM: Agfllte 001 opera-

/lone C.lamalca -
l ' \ l , \ ' / . / 0 : Alle doiuie place 

lailro 
PLANET A ItIO: Chiusura estiva 
PKEN'ESTE: II tigre. con V 

C.issman (\.M 14 1 S 4 
PRINCIPE: Asslcurasl vergine. 

con R Power S + 
KEN'O: II magiiiflro straiuero, 

con C. Eastwood A • 
KIAI.TO: Incompreso, con A 

Qua.\le DK 4 ^ 
III MINI): Chiusura estiva 
SPLENDID: I I IIRII di Katie 

Elder, eon J Wayne A • • 
II It Kl. NO: l.o sperone uero. con 

I. Dai mil A • 
TRIANON: La splllina toniha 
TUSCOI.O: I.e \aghe slellr del-

l'oisa, con C Caiduiale 
(VM lHi DK 4 4 ^ 

I'LISSE: Chiu.siiia estiva 
VEKHXNO: Chiusura estiva 

Terze visioni 
ADKIACINE: Chiusura estiva 
AKS CINE- Chiusura estiva 
Al'KOHA: La grande rlvolta. con 

M Feh \ A 4 
COLOSSEO: Pt-rehe uccldl an-

cora. con A Stellen A • 
DEI P1CCOI.1: Chiusura estiva 
DEI.LE MIMOSE: Asslcurasi \ e r -

glne. con R Power S + 
DEI LE RONDINI: K.O. \ a e lic-

eidi 
DOItlX: l .a l luro della vita, con 

E T.tyloi DK • 
I'AKO: 1! cotiquistatorr del 7 

mari 
roi .COlti:: Chiusura est i \a 
NtlX'OtTNE: Suspense a \"ene/la. 

eon H. X'auglin C! 4 4 
ODEON: 7 dollarl sul rosso 
ORIKNI'E: II ire/o cerchlo. con 

F Nei n ti 4 
PI.A'UNO: Chiusma estiva 
KE(iII.I.A: Salomone e la re-

gina di Salia, con Y. Bi.snner 
SM • 

KOMA: Sinfonia per 1111 massa-
cro. con M. Anclair (• • • 

SAI.A CMHEKTO: Poll/lotto 202 
con R Dlier.v C + + 

ARENE 
ALABAMA: I due sergenti del 

Kcncrale Kuster. con Franchi-
Ing.'as.sia C + 

Al'KOItA: La grande i i \o l ia , 
inn M Fel i \ A + 

CXSTELLO: La liattaglia piu 
luntt.l Sialinsrado, con S Fie-
111.111 DK 4 

(<»i.I Mill S: Maul sulla hum 
COIt.XLI.O: Coinaiiceros. con J. 

U'aMie A + + 
DEI.LE PALME: II Kh'co d>lle 

spie. con J Cochom X + 
ESEDKA MtlDEKNO: Agenle se-

gretn Eddie Harrow (Contrali-
liamlieii a Macao), con T Cur
tis D|{ 4. 

FELIX: IHOUOtl ilollari per l.as-
siter. eon R Huiular 

(VM 14) A + 
LI CCIOI.A: Ipcress. con M 

Can'.- C 4 + 
NEVADA: 1 tre della Croce del 

Sud. con J Wayne SA + 
NCOXO: Svegliat'l r urcidi. con 

R Hotrman (VM IB) DK + + 
ORIONE: La vergine della valle. 

con R. Wagner A + 
PIO X: II sole srotta a Cipro. 

con D. Bogarde DR 4 
REOILLA: Salomone e la reglna 

dl Sana, con Y. Brynner 
SM + 

S. HASILIO: L'omlirelloue. con 
E. M. Salei no S + 

TARANTO: Modestv Blaise, con 
M Vitti SA + 

TIZIANO: Kid Rndelo, con D 
Murrav A + + 

TISCOL.XNA: Gangster, con B. 
Lancaster DK 4 4 4 4 . 

Sale parrocchiali 
IIELLAKMINO: Lo strain. 111011-

do dl Dxsv Clover, con N 
Wood DR 4 

COLUMBUS: Maul .sulla lima 
OKIONE: La \ergine drlla \allr. 

con R. Wagner A + 
PIO X: II sole srotta a Cipro. 

con D Bogaide IIIt 4 
TIZIXNO: Kid Kodrlo. con D. 

Muirav A • • 
I.OCXI.I CHE PRATICANO 

OCC:i LA KIDt /,. ENAI.-AOIS: 
Aniliaselatori. Alaska. Adriari-
ne. Aniene. Bristol. Crisiallo. 
Drllc Kmidiiil. lonio. La Fenirr. 
Niagara. Nuoxo Olimpia. Orirn-
te. OrlmiP. Palay/o. Plaurtario. 

,' Platinn, Plaza. Primaporta. Re-
! silla. Reno. Roma. Riihinn. Sala 
I Umlirrto. Trajano di Flimilcliio. 
I TIIMOIO Ullsse. XXI Aprlle. -
, TEATRI: Arleichiiio. Dioscuri. 

Dellr Arti. Coldoni. Paiithron. 
Ridiiito Elisro. Rossini. Satirl. 

L VACANZE LIETE 
~ 1 

* 

R I M I N I - PENSIONE DRUSIA-
NA . Via Costa 4, Tel. 26.M0. 
Viclna mare. Moderns . Trarv 
quilla - Specialila gatlronomlche. 
Dal 20 al 31 agosto L. 2000 • Set-
tembre 1600 . Complessive. In-
terpetlateci. 

R ICCIONE - Pensione P IGALLE . 
Viale Goldoni, 19 - Tel. 42.361 -
Vicino mare • Menu a scelta * 
Bassa 1600 • Alia interpellated. 

R ICCIONE - PENSIONE COR-
T INA . Tel . 42.734 - Via Righi . 
Vicina mare - Modern a - Tran-
quilla con lull) contorts • Cucina 
genuina • Dal 20 al 31 agosto 
L. 1800 - Settembre L. 1500 • 
Tutto compreso - Interpellated. 

l l t l l l l M l l l l l l l l l t • • • • • • ( • • I l l l l » 

ANNUNCI ECONOMICI 
M> M E O I C I N A IG IENE L. 50 

A.A SPECIALISTA venerea pell* 
disfunzlonl sestuall. Dottor MA 
GLI ETTA, via Orluolo. 49 • F|-
ren*a Tel 2 * 3 7 1 . 

i i i i i i i i i i i u i m i 11 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e Cablnetto Medico per ia 
(hagnosl e cura del.'e « sole * dl-
oftinzlonl e det>oi»-j/e srssaall di 
natnra nervosa, psichica. endo-
cnr.a (neurastenla. deflcienze e 
innmalie s e ^ u a l n Consultazioni 
e cure rapide pre - poatmatrtmo-
ntali Dottor P MONACO • RO
MA: Via del Vlmlnalr J8. lot. 4 
• Staztone Termini) VUite e cure 
}-12 e 1S-I4. festlvi 10-11 - Tele-
fono 47 1110 INoo el curano 

veneree. pelle. ecc ) 
SALE ATTESA SEPARATE 

A Com Roma IMIS del 22-1 l - s « 

Medico speclansta darmatelogo 

DAVID" S T R O M 
Cura tcierosante lambuiatonat* 

aenxa operazionel delle 

EMOWOIDI e VENE VARICOSE 
Cura delle eompitca2ioni: rafadl. 
flehltl. eczeml. ulcer* varicose 

V B N K R E B P t L L t 
DI9FUNZIOV1 t e t S U A L I 

VIA COUDI RIENZO n. 152 
TtL IMJI l . Ore • - » : r e n i n t-13 

(Aut U. San n. 779/223133 
del 39 mafgio 1»5»> 

• • • • • • • FBaiv!/ • • • • • • • • • 

a video spento 
INOIAN'I D O W i l - Qual 
che tempo fa. confuiandu-
lo in uu'ora di scarsistnno 
ascolto, la television? tra-
.<mi.se* un doi'timentario-
tnchiesta .<uwfi uidiani. o 
mei/lio .sui pel/eroA\s-(j che 
vivono in-fili Stati Vmti e 
nel Canada. Era un'mcliie 
sta molto intereMiunle. mm 
>ulu iierchi' fornica parcc-
clue mformazioni sullc du-
nssime condizioni di vita di 
uuesta uente. sopravvissu-
la al yt'iioctdio operuto dai 
bianclu. ma anclw e soprat 
tutto per le mterviste re«e 
da molti pellerossa sullc lo 
ro pos^ibi/dd di inti'tiia:u> 
iif nella sociela america-
tut. Alcuni iHterfi.s'lnti di<-
sero che volevano uiteyrar-
si a tutti i costi. ' ma la 
mayytoranza — e. dato si-
dnificalivo. molli i/iovam — 
affermaroiw che non credc 
vauo a questa possihilitn. 
lie la dfsideravano. perche 
la Micefri (iMiericoiiu. 'u 
» cicilfu tnanca r non Ii at 
lirava mimmamente. * Per 
mtefirarnu » dis>e un (jio-
vane, « dor re i upnre. per 
esempio, un conto in ban
co: c non mi piace ». 

leri '-era. Eit:o Hani ci 
ha offerlo un incontro con 
Cahoti, capo di un clan di 
•Ii pellerassa llopi. Qualche 
ceo defl'i'ic/iie.ifn di cm ah-
biamo parlato era present? 
anche in <iiw<to incontro: 
particolarmenle net ducor-
•ii di Calioti sul denarii e 
std/u !imsti;ia. E non man 
carano dati sulle condizio
ni delle supi'istiti tribu in-
diane ne (tli Statt I'niii Ma. 
nel complesso. I'mcontro a 
vol e --enihrato patetico. 
ftitclnriitico c paternalist!-
co. \'Mlend» traCfare un ri-
tratlo a tutto tondo dei pel-
lerossa d'ouai. Biaoi ha /5 
into per dir poco di tutto-
e moll re. come al soldo, si 
e dtmostratn ptit che pi cue-
cupato di critware la polili 
ca del i/orcrno federal? 
i vedi la pioaaia di citazio 
m di Johnson). Cosi. mo! 
te sue affcrmazioui hanno 
finilo per r'nnanere mi*te-

rio<e. Perche i pi'IIern.swa 
firoiio nelle riserve, se ogni 
possitnhta e loro aperta ed 
essi stessi «roolt'oiio e*se-
re come tutti gli altri »? 
Perche t la citta non li at-
lirn > se poi * il loro modo 
di vivere somiglia sempre 
pn'i a Qiielto dei bianclu »'.' 
Forse. se nel colhupuo con 
llopi (e mauari mettendo 
a confronto le affermazioni 
di cos-tiii con altre opinion!) 
egli aeesse puntato di piu 
sulla vision? che i pelle-
rossa hanno della societd 
americana. I'avremmo ca
pita. E <?. nelle sit? doman-
d?. K (K/i fosse s'tafo scm 
pre cosi pungent? come in 
guella (npetutal sull'atteg 
aiamento dei pellerossa ver-
^o i negri (domanda utile. 
peraltro, die ha dimostra-
to com? il . Pnps-f di Dio * 
abhia infettato di razzi<mo 
(inch? nli indiani). c?rti 
pmhU'im sarebbero stati 
mettlia chianti. t/incontro. 
infi'ie. avrebbe aruto una 
chiavc for*? me no iKitcti-
ca. m?no idillica. ma c?rta 
pin r?alftica. Com? rcalt 
sticli? crano molle delle 
iinmapini che. pero. pur-
troppo se ne flnddTfliio per 

conto loro. 
» • • 

STROKKTTK K STOHIKL-
LK — Son e difficile capi-
r?. a<coltando I? sue stro-
!?tt? ? I? sue storielline. 
che Simonetti arreblie la 
•doffa per rendere graffian-
l? if suo uinorismn: ma il 
video non permcltc. Coinun-
tine. I.e: non si preoccupi. 
s-i' <i cccettua il molivo del
ta rivahtd Simonetti Hiani-
m. troppo rip?tuto. procede. 
se nan ultm. con burnt gu-
•>fo. leri \?ia. ahbiamn 
avuto un'appari;ion? moltn. 
molto sctaliiu di .litan liae:: 
anclw qui. il video non per-
luetic. Al video e piu adat-
to Moduitna: sempre bravo. 
sempre mattatore e total-
mente i ripulito » delle sue 
iccc'ii? canzoni Sicilian? di 
tspira:ione popolare. 

g. c. 

preparatevi a... 
La societa nuda (TV 2° ore 22) 

I I numero odierno di a Zoom » ha in programma (sal
vo possibili var iazioni , che In una rubrica come questa, 
giustamente legata a l l 'a t tual i ta , sono sempre possibili) 
un servizio di Paolo Moccl dagli Stati Unit ! sul feno-
meno messo in luce nell 'ult imo libro di Vance P a c k a r d : 
il « controllo » della vita pr ivata dei cittadini amer i -
cani da parte delle autor i ta , dei grandi slrumenti di 
comunicazione di massa, dei grandi gruppi industriali 
e f lnanziari . 

I buffoni di corte (Radio 3° ore 21) 
Una interessante t ra-

smissione sui buffoni di 
corte nella storia e nella 
letteratura e quella cura-
ta da Alberto Ca ' Zorzi e 
in programma per stase-
r a . I| buffone fu a volte 

un mediatore e a volte un 
critico degli stessi sovra-
n i : cosi lo troviamo r i -
tratto In Shakespeare, dal
le cui opere e tratto gran 
parte del mater ia le della 
trasmlssione. 

* /> f :•-« <<j?:' , * 

TELEVISIONE 1* 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — RITRATTI Dl CITTA' 
Orittino 

21,55 IL BARONE 

L'altra faecta dalla mcdiglla - Telefilm 

22,45 OUINDICI MINUTI CON MARIO ZELINOTTI 

23,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 . — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 IL TRIANGOLO ROSSO 
Tcno eplsodio • Carta d'Aatlaa 

3 2 , — ZOOM 
Attwalita cultural* 

2 3 , — CORSA TRIS Dl GALOPPO 

RADIO 
NAZIQNALE 

Giomale radio: ore 7, 8. 
10. 12, 13, 15. 17. 20. 23; 
6,35: Corso di spagnolo; 
7.10: Musica stop; 7,4*: Pa
ri e dispari; 11.30: Canroni 
del mattino; 9.07: Colonna 
mus:ca!e; 10.05: Le ore del
la musica; 12,05: Contrap-
punto; 13.33: Orchestra can-
ta; 11: Trasmissioni regio^ 
nah; 11.10: Canzoni del Fe
stival di Napoli; 15.10: Zt-
baldone ltahano; 15,15: Re
lax a IS p n ; 16: Per 1 ra-
gaz/J; 16^0: Antologia mu-
sicale; 17.15: Rocambole; 
1730: Momento napoleta-
no; 17.15: Inchicsta al so
le; 18.15: Per voi giovani; 
19.15: Ti s e n v o dall'in(?or-
go; 1930: Luna Park; 30,15: 
\j& voce di Bobby Solo; 
20,20: Concerto sinfonico 
diretto da Ernest Anser-
met; 21,45: Divertimento 
musicale; 22.15: Parliamo 
di spettacolo; 2230: Chia-
ra fontana. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 630, 
730. 830. 930. 1030. 1130. 
12,15. 1.130. 11,30, 15.30. 
1630. 17.30, 1830. 1930. 
21,30. 2230; 635: Colonna 
musicale; 7,10: Biliardino; 
8.20: Pari e dispari; 8.15: 
Signori 1' orchestra; 9U2: 
Romantlca; 945: Alburn 
musicale; 10: Jazz tradizio-

nale; 10,15: Vetrina dl un 
disco per Testate; 1038: 
Le stagioni delle canzoni; 
11,12: Canzoni degli anni 
'60; 12.20: Trasmissioni re
gional! ; 13: Hit Parade; 
13.45: Teleobfettivo; 13^4: 
Finalino; 14: Juke box; 
11.15: Amlci del disco; 15: 
Discoteca; 15,15: Giulietta 
Simionato e Cesare S i e 
pi; 16: Rapsodia; 1638: 
Translator sulla sabbia; 
18^0: Aperitivo in musi
ca; 20: Maysa; 20,50: Com
plesso Carlo Zaffoli; 21: 
Cantando in Jazz; 21.40: 
Musica da ballo; 22.40; 
Benvenuto In Italia. 

TERZO 

Ore 9: Trampolino; 93** 
Corso di spagnolo; 10: Cl» 
menti e Mussorgski; 10.4H 
Duparc; II: De Bell i^ 
11,10: Berlioz e Hoist; 12.2* 
Peter Mieg; 12.40: Solista 
Leonid Kogan; 1430: Ba» 
so Boris Christoff; 1 5 , « 
Ghedini; 1530: Musiehe dl 
Stradella; 16.15: B r a h m s 
17.10: Musiehe di Mozart 
18.15: Faure; 18.30: Musi 
ca leggera; 18.45: Costuma 
e safira nella poesia d'og 
gi; 19.15: Concerto dl ogni 
sera; 2030: Gli stupefacen-
ti; 21: Alas, poor yorict 
(II buffone di corte); 22: 
II giomale del Terzo; 22.40. 
Idee e fattl della musica; 
22,50: Poesia nel mondoj 
23,05: RlvlsU delle riviaU 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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L'Universitd cattolica di Milano ieri e oggi (3) 

IL «G ATTOP ARD0> 
AL SACRO CUORE 

La gestione Vito e la nomina di Franceschini - Sostanziale fallimento dei 
metodi repressivi - L'indignazione del cardinale Montini per la diserzione 
degli studenti all'inaugurazione dell'anno accademico - Le discussioni 
sulla facolta di Teologia • Giudicate eccessive le richieste dei «ribelli» 

Dalla nostra redazione 
MILANO ( a g o s t o ) -

Quundo il 15 luglio del 1959 
mori il fondatore deU'Universita 
cattolica la scelta del suo stic-
cessore avrebbe potuto apnre tin 
discorso nuovo sugli orientamen-
ti stessi dell'Ateneo. II corpo ac
cademico propose una tenia di 
nomi: al primo posto Giorgio 
Ralladore Pallieri. preside della 
facolta di giurispiuden/a; al se-
condo posto Ezio Franceschini. 
titolare della cattedra di lette-
ratura latina medioevale; al ter-
zo Francesco Vito, clie insegna 
eeonomia politica. Sovvertendo la 
designazione degli insegnanti. il 
C'onsiglio di nmministrazione no-
mind alia cariea di Rettore il 
proL Vito. I.a scelta non po-
teva essere pii'i chiara: nulla do-
vova cambiare. tutto doveva con-
tinnare nella linea tracciata da 
padre Gemelli. 

II pror. Vito. clie gode delle 
aperte simpatie della Curia ro-
mana. iniprontera la sua azione 
al piu rigido autoritarismo e alia 
piu nssoluta osservanza dei de-
sideri del potcre centrale. c Nel 
clima die cosi si instaura — os-

serva il prof. Grussu nello studio 
gia n'cordato in questi articoh — 
ogni iniziativa viene stroncata 
sul nascere, ogni fermento guar-
dato con sospetto. Tutto questo 
pone |'o[>era del Vito sul piano 
della consorvazione sospettosa o 
della difesa. II nuovo rettore non 
e, del resto. facile al dialogo, 
e sa di non godere tulta la sti-
ma dei professor! e studenti, ma 
sa altrettanto bene die la forza 
del proprio potere non viene certo 
da essi ». 

K" in questo clima, e in questi 
anni (il rettorato del Vito du-
rera sei anni. fino al 1961) die | 
si venficano frequenti episodi dj 
intolIeran7a die riflettono il di-
sagio e il profondo malcontento 
die viene a stabilirsi all'interno 
della Cattolica. Nel periodo del 
primo triennio del suo rettorato. 
gli studenti avevano dato parere 
sfavorevole ad una serie di au-
menti delle tasse, cliiedendo nel
lo stesso tempo die i bilanci del-
rUniversit.i venis=ero resi pub-
blici. 

Per rivalsa il Rettore fece di-
mezzare il contrihuto spettante 
all'Organismo rappresentativo de
gli studenti e cercd. a piu ripre-

Perirono 144 persone tra cui 116 bambini 

La sciagura di 
Aberfan poteva 
essere evitata 

LONDRA. 3. 
Assai severo e stato il giudi-

lio espresso dalla commissione 
di inchiesta sulla responsabi-
lita del disastro di Aberfan. 
contro minerario del Galles, 
nel quale lo slittamento di una 
ninntagna di detriti di carbone 
seppelli il 21 ottobre una scuo-
la e parte del villaggio di tal 
noine. causando la morte di 
111* alurini e 28 altre persone. 

Nel rapporto della commis
sione. d ie e stato rcso noto 
oggi dal governo. e detto, in 
termini univoci. che il disastro 
e dovuto ad ineltitudine e 
crassa ignoranza dei dirigenti 
locali dell'Ente nazionale dei 
carboni. che ha la gestione di-
retta delle minierc di Aberfan. 

Move sono esattamente i 
funzionari locali. che hanno 
cosi pe.sante rcsponsabilita. e 
nel rapporto 6 anche fatto ri-
levare che i dirigenti centrali 
doU'Eiite statale dei carboni 
non sono esenti da colpa. Que-
st'ultimi. compreso il presiden 
te Ivord Robens. sono stati pure 
criticati per aver <r tardivamen-
te > ammesso. quando sono sta
ti sentiti dalla commissione di 
inchiesta. ehe il disastro avreb-
be potuto csser previsto e pre 
venuto. 

Lord Robens. commentando il 
rapporto della commissione di 
inchiesta sul disastro di Aber 
fan. ha diehiarato * Non ho pre-
sentato le mie dimissioni». 
Lord Robens aveva avuto un 

lungo colloquio con il ministro 
per le fonti di energia, Richard 
Marsh. 

Favorevole 
TANAS alia 

«tangenziale » 
a Napoli 

II Consiglio di amministrazione 
dell'ANAS, nella sua riunione di 
ieri. svoltasi sotto la presidenza 
del ministro dei lavori pubblici 
Mancini. ha espresso parere fa
vorevole alio schema di conven-
zione che aflida alia societa 
< Infrasud > del gruppo IR1 la 
cosiruzione e la gestione della 
i tangenziale » a pagamento est-
ovest di Napoli. 

Donati 
dimissionario 

dall'ICE 
II nuovo presidente della Ban-

ca Nazionale del Lavoro. pro
fessor Antigono Donati. ha ras-
segnato le proprie dimissioni da 
presidente dell'Istittito commer-
cio estero non appena c stato 
nominato nel nuovo incarico. La 
notizia da noi pubblicata ieri 
affermava il contrario per uno 
spiacevole errore tipografico. 

CONCORSO 
Radio Mosca 
Nel quadro delle celebrazioni del Cinquantenario della 

Rivoluzione d'Otlobre, Radio Mosca indice presso gli ascol-
la tor i i ta l iani un grande concorso. I concorrenli sono invi-
tat i a t rovare le rispose alle cinque domande che seguono 
e ad inviar le per posta a c Radio Centrale del l 'URSS -
Mosca » non oltre la f ine di settembre 1967. Ecco le 
domande. 

I.a DOMANDA — Quali decreti furono 
votati al secondo congresso panrusso dei 
Soviet riunitosi la notte in cui tr ionfo la 
grande rivoluzione socialists d'Ottobre? 

2.a DOMANDA — E' noto, che il fonda-
tore del lo Stato Sovietico, Vladimir Lenin 
fu in Italia. Dove, quando e in relazione a 
che cosa Vladimir Lenin fu in Italia? 

3.a DOMANDA — Fate i nomi e riassu-
mete le gesta d i due eroi caduti nella lotta 
contro il fascismo, e precisamente di un 
russo, Eroe nazionale d'ltalia e di un italiano, 
Eroe dell 'Unione Sovietica. 

4.a DOMANDA — Che cosa sapete della 
citta che porta il nome di Palmiro Togliatti? 

5.a DOMANDA — Quando venne appro-
vato il Piano di Lenin per la eleftrificazione 
della Russia? E inoltre, quah sono le piu 
grandi centrali elettriche dell 'Unione So
vietica? 

II primo premio consislera in un viaggio gratuito nella 
Unione Sovietica; sono In palio anche pregiali oggetli d'ar-
tigianato delle Repubbliche sovietiche. 

I! 

L 

se. di ndurre al silenzio il com-
battivo < Dialoghi ». il giornale 
degh studenti. L'8 dicembre 19C2 
gli studenti non parteciparono 
aH'inaugiirazione dell'anno acca
demico per protesta contro il ret
tore che non aveva consentito 
die uno di loro prendesse la pa-
rola per l'occasione. Ai respon-
sabili dell'Organismo rappresen
tativo (Bellavite. Cancarini. Grus
su. Ruggiu) veniva letta pochi 
giorni dopo una severa comuni-
cazione, nella quale non si man-
cava di far rilevare ai «ribel-
li » die lo stesso cardinale Mon
tini, che aveva visto coi propri 
occhi il desolante spettacolo del-
l'aula magna deserta. aveva giu-
dicato disgnstoso I'episodio. 

Sempre nello stesso periodo di-
versi presidenti deH'oigamsmo 
studentesco vennero deferiti al 
Senato accademico; il capo grup
po degli studenti serali Pietro 
Huti venne espulso; t Dialoghi » 
pote uscire. negli ultimi anni del 
governo Vito. una sola volta. e 
per giunta censurato. Se questa 
era la situazione interna che col-
piva. peraltro. gli studenti e gli 
insegnanti piu sen-ibili, la linea 
dell'espansione della Cattolica. 
contestata dai « ribelli », andava 
sempre piu rafforzandosi. aon-
fiando di sacro orgoglio i petti 
degli esponenti della Gerarchia. 

AH'istituzione dei corsi serali 
della facolta di economia e com-
mercio (i soli die esistano in 
Italia), seguono la facolta di 
agraria inaugurata a Pincenza. 
una universita convento per reli
giose che si dedicheranno all'in-
segnamento a Castelnuovo Fo-
gliani. la facolta di medicina di 
Roma, la sezione di Brescia del
la Facolta di Magistero. la scuo-
la delle comunieazioni sociali di 
Bergamo. La « Cattolica >. insom-
ma. diventa sempre piu una Tab 
hrica die sforna laureati. a tutto 
danno. osservano i « ribelli ». del
la profondita e di una vera ri-
cerea scientifica. 

Abbastanza significative, a tale 
proposito. sono le vivaci polemi-
che attorno alia facolta di teolo
gia. richiesta dagli studenti e da-
gli insegnanti piu impegnati. e 
rifiutata costantemente dalle au-
torita. Nei confronti dei corsi di 
dottrina morale cattolica. obbli-
gntori per tutti, gli studenti ma-
nifestano il loro totale dissenso 
* in quanto basati sullo studio 
dei risultati di una elaborazione 
precedente die rimane sconosciu-
ta alio studente. senza ehe que
sti possa abituarsi alia ricerca 
critica ». giungendo a chiederne 
rabolizione. La facolta di teolo
gia. invece. potrebbe essere la 
vera sede di una ricerca a li-
vello scientifico. 

Le ragioni della ostilita delle 
autoritn ecclesiastiche. che pos-
sono apparire inverosimili ai no-
stri leitori. si capiranno meglio 
quando si aggiungera che i fan-
tori della facolta. vorrebbero che 
in essa regnasse la massima li-
berta sia neH'elaborazione scien
tifica che in quells teologica. 
Meglio. evidentemente. poagiarsi 
5ii «elahorazioni precedenti». 
giacehe I'ansia e il tormento del
la ricerca non si sa mai a quali 
risultati possano portare. La co-
srien7a critica. si sa. e sempre 
considerata pericolosa da coloro 
che detengono le levc del potere. 

Proprio quest'anno. per la ve-
r\\h. c stata annunciata Taper-
tura a Milano della Facolta Teo 
logica Interrecionale. ma non si 
tratta della ste<ssa co«a. e quan 
do ali studenti hanno ehie=to a 
mons Carlo Colombo perche era 
stata ritennfa inopportuna Tinte-
grazionp istituzionale della fa
colta all'Universita cattolica. il 
monsignore ha ri^posto che cio 
e dovuto alia * situazione 2uiri-
dica della organiz7a7ione univer 
sitaria italiana. la quale non ga-
rantisop una sufficiente antono-
mia e liberta alle Universita. 
particolarmente per quanto ri-
guarda la scelta dpi docenti ». 

Siccome non riteniamo pensa-
bile che moni. Colombo possa 
ipoti7zare il ripetersj di un se
condo caso Russo. v'e da crede
re che. ancora una volta. la 
Chiesa abbia volntn pervenire a 
un compromes«o. de<=tinato a la-
sciare. so«tanzialmente. inaltera-
te le co=e. Ma naturalmente non 
e possibile non tener conto dei 
fermenti che si mamfestano al
l'interno della Cattolica. Qualco^a 
bisoena pur concedere. mazari 
coi sistemi e le forme de«eritte 
nel « Gattopardo » So»to questa 
luce, probabilmente, va \ista la 
e'ezione del nuovo Rettore. Ezio 
Franceschini. avvenuta due anni 
fa. Di fronte alle richie-te di 
nnnovamento non e parso. evi
dentemente. piii possibile mante-
nere nella cariea il prof Vito 

I metodi coercitivi hanno dato 
risultati troppo ne«ativi per non 
ritenere prurlente cambiare rot 
ta. Il venticello inquietante po 
teva trasformarsi in qualco^a di 
piu serio II prof. Franceschini, 
un uomo che ha combatttrto nolle 
file della Resistenza e che sj 
onora di avere ivuto come mae 
stro il nostro mdimenticabile 
comp3cno Concetto Marchesi. po
teva sbloccare una situazione di-
venuta ormai troppo acuta. II suo 
temperamento. mfatti, e comple-
tamente diverso da queilo del suo 
predecessore Lui «i sente porta-
to al dialogo e ritiene sincera-
mente che la t Cattolica » debba 
essere i*Univer«ita del Concilio. 

La sua elezione. mfatti. e «ta-
ta ^alutata come I'inizio di una 
epoca di aperture, di contatti sti-
molanti Ma perche altera i « ri
belli > contintiano a richiedere 
sempre le stesse co«e: la nfor-
ma. rautogrovemo. una vera de-
mocrazia' II prof. Franceschini. 
nel eor«o di un lungo colloquio. 
che ho avuto con lui. mi dice 
che i ragazzi oggi mancano di 
umorismo e del senso della sto-
ria Che pretendono troppo e 
tutto in una volta e subito Ma 
sono veramente eccessive le loro 
richieste"* A questo e ad altri in-
terrogativi eercheremo di rispon 
dere nel prossimo articola 

Kerenski aveva incominciato la sua ra-
pida carriers, dopo la rivoluzione dl feb-
braio, atleggiandosi a Marat della nuova 
Russia, pol era passato alia parte di 
Danton, infine, il paragone d'obbligo fu 
con Napoleone del quale il < brillante av-
vocato» imitava anche gli alleggiamenti. 
La realta era pero ben diversa. Eccola 
delineata in un brano delle memorie di 
Nadjedsda Krupskaja: 

c ... Oopo le giornate di luglio, Kerenski 
aveva escogilato un provvedimento desti-
nato a ristabilire la disciplina nell'eser-
cito. Decise che II regglmenlo dei mitra-
glieri, che aveva scatenato II movimento, 
doveva essere condotlo dlsarmato su una 
piazza e messo alia gogna. Ho visto il 
reggimento disarmalo recarsi sulla piaz
za. I soldati tenevano I loro cavalli per 

la briglia ed un tale odio brillava nei loro 
occhl, un tale odio sprizzava dalla loro 
lenta marcia che era evldente che Keren
ski non avrebbe potuto immaginare nulla 
di piu idiota di quella punizione. Infatti 
in ottobre il reggimento dei mitraglicri 
passo completamente dalla parte del bol 
scevichi e difese I lie a Smolny con le 
sue mitragllatrici... > (Nella foto: Keren
ski asstste a una sfilala). 

| Ehrenburg accolto alia frontiera dai partigiani di Kerenski 

I «Ora ti metteranno al muro 
I hai finito con lo champagne* 

Le prime liti ancora in treno fra « difensivisti» e bolscevichi 
« Chi andra in prigione e chi imprigionera e ancora scritto sul-
I'acqua » - Quale era il vero volto della «rivoluzione incruenta » 

Malinconico arrivo a Pietrogrado sotto scorta 
27 LUGLIO - E' reinstau-

rata la censura militare. Una 
delegazione sovietica arriva a 
Parigi. 

28 LUGLIO - Kerenski so-
spende € ufficialmente» la 
pubblicazione della Pravda e 
di Okopnaja Pravda. 

29 LUGLIO - Riprende la 
Conferenza straordinaria (se-
milegale) dei bolscevichi di 
Pietrogrado. Ourera quallro 
giorni. A Mosca si apre il 
Congresso panrusso dei fer-
rovieri. 

30 LUGLIO • A Helsingfors 
e sospeso il giornale bolsce-
vlco Volna 

31 LUGLIO • Plekanov, Cer-
nov e un gruppo di altri vec-
chi socialdemocratici, ormai 
su posizioni t difensistc» e 
di collaborazione con la bor-
ghesia, firmano un appello in 
favore del governo e < contro 
la lotta di classe» 

1 membri della famiglia 
Romanov sono privali del di-
rilto di voto. Kornilof e no
minato generalissimo. II go
verno dichiara disciolta la 
Diela finlandese. 

A Kazan congresso panrus
so dei militari musulmani. 

! • AGOSTO - B. Savinkov 
& nominato soltosegretario al* 
la guerra Nuovo appello del
ta Duma contro il soviet e 
il duahsmo dei poten. La 
Duma ha ripreso formalmente 
la sua attivita per dare una 
base «!e2a!e» d" azione ai 
partiti della borghesia-

A Parigi la delegazione so
vietica e ricevuta dalla com
missione parlamcntare per gli 
affari esleri. 

2 AGOSTO - Cernov, mini
stro deH'agricolfura, si dimet-
le. Anche il ministro degli 
esteri, Terechtchenko annun-
cia le sue dimissioni. poi ci 
ripensa. I I soviet esprime la 
sua fiducia in Cemov e lo In-
vita a restare al suo posto. 
Cemov pero insiste sulla sua 
posizione trovandosi in con
trast© con la politica del go
verno. 

3 AGOSTO • Gli austro-te 
deschi sono a Kimpolmg e a 
Cxemowicy. I I generate Gurko 
e tratto in arresto 

Kerenski annunzia le sue 
dimissioni con una letters al 
cadetto Nekrassov ma poi a 
sua volta ci ripensa. II soviet 
gli conferma la sua fiducia, 
e lo incarica dl formare un 
nuovo governo anche con I 
partiti della borghesia: e 
queilo che Kerenski voleva. 

II congresso dei ferrovieri 
esprime un voto di sfiducia 
per il ministro dei trasporti. 

4 AGOSTO • Si forma II 
nuovo governo: Kerenski e 
presidente, il cadetto Nekras
sov vice presidente. 

A Mosca t i apre un coo 
trresso polacco organizzato 
dal partito nazionatdemocra-
tico. 

Giunge In Italia la delega
zione del soviet con Golden-
berg, Herlich, Russanov e 
Smlrnov. Riceveranno catoro-
se accoglienze — spesso al 
grido di «V iva Lenin! >, a 
Torino, Roma, Firenz*. Ra
venna, Bologna, Milano. eec 

II treno attraversd 11 golto 
di Botnia. Nelle stazioni. ra-
gazze silenziose dalle soprac-
ciglia bianchicce passeggiava-
no con i loro cavalieri. Al buf
fet su pezzi di ghiaccio gia-
cevano delle aringhe. Tutto 
era straordinanamente tran-
quillo e incomprensibile. La 
notte era completamente bian-
ca: il sole era tramontato e 
subito aveva cominciato ad 
alzarsi di nuovo. La strada 
era lunga: finalmente giun-
gemmo all'ultima stazione sve-
dese. Hararanda. Attraver-
sammo un ponte. Ecco gh uf-
ficiali russi. la stazione di con
fine di Tornio L'mcontro non 
fu cordiale. Guarriando il mio 
pas«aporto. un sottotenente mi 
disse con cattiveria: < Siefe 
in rilarrln! 11 roxtro regno e 
finito Fate un viaooio inu 
tile... * 

Non sapevamo nulla degli 
awenimenti di Pietrogrado e 
ci scntimmo scoraggiati. II 
treno si diresse ora verso stid. 
Alle stazioni I finlandesi ta-
cevano con aria e'tremamente 
concentrata. Giunti a Helsin 
ki. qualcuno ci disse che a 
Pietrogrado t bo!sce\*ich! ave
vano cercato di conquistare 
il potere. ma erano stati 
schiacciati. N'el vagone Tat 
mosfera si arroventd Un t di-
fentiristn > parld concita'.a-
menre di « vaaone piombato ». 
di < tradimevto i. e (Tun trat-
fo di.«e: «Snremo rioi o ri-
«o!rere la tituazioie... Che 
row rolele. rib^Ilarri? Son 
ce la farete. mtei can! La 
'iberf/J alia liberty, e a roi 
un posto in palera...». 

Subito un ebreo piccolo e 
SD3mto un:tosi a noi a Lon 
dra. che perdeva sempre gh 
occhiah e ingbiottiva sempre 
non so quali p:llo!e. saltd 5U 
e si mise a gndare: «Son 
ce la farete! tl proletariate) 
vrer.derd il potere nelle sue 
mam. E chi andrd in on 
aioie e chi imprigiomerd. i 
incora scritto ruU'acqua.- >. 

Sent II come una stretta: a 
Pangi tutu parlavano di c n 
loluzwne incruenta >. di bber 
13. di fratelianza. ed ecco 
non eravamo ancora a Pie 
trogrado e gia si rmnaccia 
vano a vicenda di mandarsi 
tn gaiera. Ricordai la celia 
di Butyrki. d buglio:o. la n 
nestrella.„ A Helsinki, un ur-
ficiale p:eno d'entusiasmo mi 
aveva raccontato: c / cosac-
cht gUel'han falla vedere.-
Ma come si /a a parlare con 
quella oente? Sono dei delm-
qventi! Una buona rafjtca d\ 
rmtraoliatnce! Son capiscono 
allro Imgvaggio.- *. 

Stavo ui piedi oei corndoio 
presso U finestrino Tutl'mtor 
no stavano sdraiati i soldau. 
le donne stnngevano enormi 
fagotti. Non e'era spauo per 
voltarsL Uuardai U finestrino 
Quanti soldati!— Avevano uno 
strano aspetto. erano smunti. 
mal sestiti. tmprccavano.„ 

Perche tutu imprecavano? 

Ed ecco ancora un posto di 
frontiera. Beloostrov. Di nuo
vo controllano i documenti. 
esaminano i bagagli. di nuovo 
ci trattano male. L'ufficiale 
da ordine di perquisirmi. Nel
la tasca del cappotto trovano 
i colletti e il rasoio; I'uffi 
ciale h porta in un'altra stan 
za. dicendo che sui colletti 
inamidati ora si senvono istru-
zioni segrete. Del rasoio non 
dice nulla, ma si rifiuta di 
restituirmelo. Ci conducono in 
un locale sudicio. ci dicono 
che andremo a Pietrogrado 
in convoglio. come se fossimo 
soggetti agli obblighi militari: 
ci consegneranno al coman 
dante delle truppe. U tutto 
condito con impropen. 

In effetti ci misero su una 
trado'.ta: U treno procedeva 
per un breve tratto e poi si 
fermava a una stazioncma. 1 
=o!dati prendevano d'assalto 1 
vagoni gia sopraffollati. Qual
cuno disse che eravamo po!i 
ziotti zansti. I soldati urla 
rono. ed uno mi gndd: c Ora 
ti metteranno al muro. hai fi-
m'fo con lo champagne... >. Un 

ufficiale mi tndicd alia sua 
da ma: i Lo vedt che cappel 
lo... queilo i un altro forzato. 
Mow male che I'hanno acciul-
lato subito... ». 

II treno si muoveva e su
bito si arrestava vicino a un 
casello ferroviano. Una ra 
aazzina cacciava via le oche. 
Aveva trecce mmuscole lega
te con un nastrino. Mi guar 
do: sorrisi e vidi che mi n-
spondeva con il suo sorrho 
tim'do Mi sentii subito meglio. 

Una donna sulla piattafor-
ma gridava senza tregua: 
qualcuno le aveva rubato il 
suo sacco con lo zucchero. 
* Bisognerebbe ammazzarh tut
ti >. diceva un lindo vecchiet-
to in giacca di tela... Non 
stetti a domandare cht vo 
le*«e uccidere. se t ladrun-
coli o gli speculaton: intorno 
a me tutti parlavano russo! 

Ciminiere di fabbnehe. Un 
terreno abbandonato. coperto 
d'erba calpestata e cosparso 
.ii fion gialli: proprio come 
sulla Sabolovka. Case di legno 
annerite dal fumo. Eeeomi 
dunque a casa.„ 

...La polariivazione della 
crisi attuale si fa intorno 
a Kerenski da una parte e 
a Lenin claH'altra E". natu 
ralmente. la stampa borfihe-
se che eleva il primo nelle 
mibi della gloria con lodi e 
lusinghe — che sono forse 
una forma di speranze se
grete — e precipita 1'altro 
in fondo all'inferno con ac
cuse. denigra/ioni e calun 
nie. 

I due uomini non hanno 
di conuine che I'indiscutibi-
le sinccrita, onesta e retti 
tudine. Ma mentre Lenin si 
profila in modo completo e 
in linee assolutamente de
terminate. il prolilo di Ke
renski risulta in molti pun 
ti alquanto incerlo. indeter-
minato e nebuloso anche 
per i suni piu caldi parti 
siani. 

Le idee di Lenin quali che 
siano. risultano chiarissime 
dalle sue convinzioni e dal
la sua fede socialista men
tre quelle di Kerenski sono, 
in gran numero di casi. il 
prodotto delle circostanze 
momentanee e spesso diver
gent! dal punto di partenza. 

Si pud ricordare che al 
principio della rivoluzione 
erano pochi quelli che con
sent ivano a considerare Ke
renski come socialista. sob-
bene tanti anni di vita pub-
blica avrebbero dovuto me
glio fissare le idee al suo 
riguardo. 

La passione delirante dei 
primi momenti della rivolu
zione trovo il suo eroe in 
questo uomo di passione. 
mentre tutti gli altri non 
apparvero che dopo sulla 
sccna, perche trattenuti nel
le prigioni ed in esilio 

Ala quale idea semplici-
sta — quasi ingenua si po
trebbe dire — aveva Keren 
ski della rivoluzione russa. 
e di una rivoluzione in ge
nerate. si pud vedere dallo 
scoraggiamento che ebbe 
quando vide che la rivolu
zione continuara invece di 
fermarsi: cid che gli fece 
pronunciare in tin discorso 
quella famosa frase: « Per
che non ehbi la felicita di 
morire qualche giorno dopo 
la rivoluzione? *. 

II giornale Dido Naroda 
— organo del partito socia
lista rivoluzionario. alia de-
stra del quale si uni Keren
ski — consacrd un veemen-
te articolo a questo discor
so. articolo col quale egli 
fu chiamato a capire il sen-
so vero di una rivoluzione 
— soprattutto alia luce del
le idee socialiste — ed il 
dovere di un condottiero 
del proletariato nella rivo 
luzione. 

Ma il vero pcricolo e co
minciato quando la borghe
sia avendo capito tutta la 
inconsistenza ideologica di 

Dalle memorie di Mario Montagnana 

Accogliemmo i rappresentanti del 
Soviet gridando «Viva Lenin» 

Le r.olizie dalla Russia or-
rwavano confuse, deformate. 
contraddrtione. Aa eccezione 
di un piccolo partito estremi 
%ta. che si chiamara. chisca 
perche. * bolscenco >. capeg 
giato da un certo Lenin, tut
to il popoio russo — secondc 
i giornalt — era per [a guerra 
a.-i oltranza I soldati rv<si — 
<empre secondo i giornali — 
combattevano con entusiatmo 
e andarano al fronte canlandc 
all mm rirotuzwnart con le 
bandiere rosse sp-egate alio 
te*'a dei reggimenti 

Quasi tutti nm soaahsti. e 
con noi ta grande magaioran 
za dealt operai. eravamo. co 
nnnque. con Lenin e co*i ' 
*yA.<cerr.chi. 

Son conoscevamo le lore 
dottnne. la loro ideologic 
Avevano letto H loro nome 
in occastme delle Conferenze 
di Zimmerwald e di Kienlhai 
e sapevamo che essi avevano 
assunto allora una posizione 
di estrema sinistra, ma nien 
te piu 

Eravamo con loro. aa ogm 
modo. perchi essi erano con 
tro la contmuazione della guer
ra e, forse. rrii ar.cora. per 
chi erano attaccati. insvllati 
da tutti i gverrafondai e da 
tutti i borghesi d'ltalia. Se i 
nostri nemici si scagliatano 
contro di essi con tanta vio-

lenza, cid voleva dire che Le
nin e i bolscevichi avevano ra 
Q'oie. ch'essi difendevano la 
cla<*e operaia e U socialismo 

Sel mese di oporto giunse 
in Italia una delegazione in 
viata dal governo provvisorio 
di Pietroarodo e composta da 
due men<icevichi: Goldenbero 
» Smirnov 

La prima citta in cui si fer 
r-.irovo fu Torino 

Vevne ir.de'to un comwo. 
in cui »«i dnrevar.o parlare. 
rella DIM grande sola della 
Camera del larorn: un locale 
che poteva contenere oltre 
iuemila persone 

La qyestura aveva deaso di 
chmdere un occhio e di per 
mfttere che il cnmizio fosse. 
di fatto. pubblico. 

Ma la sera, sul corso Ga
lileo Ferraris, davanti al Pa 
lazzo del Popoio. si affolia 
vano pm di quarantamila per
sone ansiose di mamfestare 
la loro solidarietd con U po 
volo nsso. 

Ei a impossibile far pene 
trare tutto quella gente nei 
loeah della Camera del la 
voro. e stnoglierla con la no 
lenza sarebbe stato, da pant 
delle autontd difficile e pe 
ncoloso. 

Constatm ancora una volto 
— come nelle manifestaziom 
alTinterno della fabbrica. in 
occastone dei funerali delle 

v.ttime della polvenera — che 
la € legahta > non consiste tan-
to in cid che sta scrttto nelle 
teggi. nei decreti e nei reoo-
lamenti. quanto in cid che il 
oopolo riesce a conquistare 
con la sua compattezza. con 
la sua combattivitd e con la 
iua tenacia, 

Sonostante le Xeggi di guer
ra. tl comizio ebbe luogo sul-
'a pubbhea via. Git oralon 
parlarono dal balcone della 
Camera del lavoro. 

Smmorc e Goldenberg ven
nero accoltt al grido quasi una 
nime di c Viva Lenin >. che si 
rinr.avava. laudato da mille 
e m>lle bocche. ogm qual vol
ta swi accennavano alia ne 
ces*itd di contmuare la guerra. 

c Viva Lenin! Viva Lenin! 
Viva Lenin! ». 

f doe poren menscerichi 
erano desolah. 

Livido Vuno e rosso di rab 
oio 1'altro. non sapevano piri 
che dire ne o quale sanlo 
raccomandarst. 

Terminarono. bene o male. 
i loro diicorsi. e si ntirarono 

.4 Milano. a Bologna, tn tut 
te le grandi ei'td d'ltalia in 
cm parlarono agli operat. h 
atlendeva un'uguale acco 
ohenza... 

(dalle * Memone di 
un opera to tonnese i 
di Mario Montagnana) 

Kerenski I'ha sfiuttato in 
modo ammirevole per far-
ne un freno alio sviluppn 
della rivuhi/ione e nmoven 
do in tulle le direzioni. 
quando nasceva conditio fra 
I'imprto della rivoluzione 
sempre in marcia e In resi-
stenza conservative e. in 
certi momenti. controrivolu 
/ionaria della borghesia 
Cosi passd. dal comitato 
esecutivo provvisorio della 
Duma, al ministero di Gin 
stizia nel Governo provviso
rio: cosi passd a queilo del 
la Guerra c Marina nella 
tompesta delle giornate di 
aprile. che provocarono le 
dimissioni di Miliukoff: cosi 
arriva attualmente alia pre-
siden?a del Consiglio in que-
st'ultima tormenta. 

Le for/e conservatrici si 
sono aggrappate a lui. e e'e 
j>ericolo che esse lo trasci-
nino in una direzinne. verso 
la quale sono andati tanti 
uomini di idee brillanti: ma 
poco ferme. e che si affer-
mavano come lui socialisti. 

Kerenski parlava ed agi-
va sempre contro un ditta 
tore, ed ecco che precisa
mente alia dittatura lo por-
tano. con tutto lo sfotvo del 
la reazione. le forze contro 
rivoluzionarie. 

«Vi e chi vuolc vedere 
twlla fiaura di Kerenski un 
dittatore > — comunica il 
corrispondento pietrograde-
sc del Corriere. «Questa e 
stata I'accusa che gli lianno 
mosso i "bolscerichi" — 
conXessa il medesimo. dan-
do un prezioso certifieato di 
chiaroveggenza politica a 
questi ultimi. 

Una tutt 'altra fatalita toe 
ca — ma non pesa — a 
Lenin ed ai suoi amici. ed 
6 quella di personificare. 
davanti al mondo borghese, 
in una specie di spaurac-
chio. tutto queilo che si 
vuole contro il boon senso. 
i fatti. la logica e 1'evi-
den7a. 

Ma la rabbia contro Le
nin aumenta a misura che. 
non soltanto si dimostra as
solutamente inefficiente. ma 
a misura che si constata 
anche che il vinto e schiac-
ciato Lenin risulta vincito-
re per 1'impronta che gran 
parte delle sue idee hanno 
dato alia soluzione della cri
si attuale ed al programma 
proclamato dal nuovo go 
verno. 

Manda da Pietrogrado il 
corrispondenle del Corriere: 
c II Comitato esecutivo del
la Duma, dopo una lunga 
seduta, durata quasi tutta 
la notte. decise di scioglier-
si per esimersi da ogni re-
sponsabilita nelle gravi com
plication! presenti. Questa 
decisione realizza uno dei 
postulati dell'agitazione di 
Lenin >. 

Riferisce queilo di Lon-
dra. da una intervista di 
Miliukoff che: «17 Consiglio 
dei delegati degli operat e 
dei soldati aveva chiara-
mente spiegato, in una di-
chiarazione solenne telegra-
fata all'estero, che aveva 
accettato dt partccipare al 
Governo. non per prosequi-
re la guerra. ma per finir-
la. non per cooperare alia 
soluzione dei guai interni, 
ma per intensificare la lot
ta sociale » e che « i socia-
lisli russi non sostenecano 
sinceramente la "unione sa
cra" dei partiti come negli 
altri paest belliperanti >. 

Comunica. infine. Gayda 
alia Stampa, da Pietrogra
do: c II programma sostenu-
to dai min'istri socialisti col-
le condizioni per liquidare 
la agilazione leninista. rap-
presenta gia esso stesso al 
cune delle grandi linee de1-
la stessa aqitazione di Le 
nin v 

E ancora: e Le caii.se del
le dimissioni del principc 
Lvoff portano ancora una 
prova di quanto ho sempre 
detto flui... e Lenin) sulla 
difficoltA che hn un Gobi-
netto di coalizione nelle at-
tuali condizioni politiche 
msse >. 

Risulta queilo che abbia-
mo sostenuto: che non sol
tanto I'opposizione di Le 
nin era utile e necessaria 
alio sviltippo ed a! cammi 
no progressivo della rivo 
luzione russa. ma che le 
sue idee hanno gia dato la 
;mpronta necessaria .lila no 
litica socialista V. tutto non 
6 finito. 

:T 

1917: LE TAPPE DELLA RIVOLUZIONE RUSSA VERSO L'OTTOBRE 

L a car ica tura di N a p o l e o n e Da;n î00'0 .d,ell'A"n,n,". 
^ « i due prolagonisfi della rivoluzione» = 

KERENSKI I 
E LENIN I 

«Le idee di Lenin, quali che siano, risul- 1 
fano chiarissime dalle sue convinzioni e | 
dalla sua fede socialista mentre quelle di 1 
Kerenski sono, in gran numero di casi, ] 
il prodotto delle circostanze momentanee f 
e spesso divergent dal punto di partenza» 1 

ing. 

Ibio Paolucci = fliiiinaiiiiniiiiiiinimmiiuiniiiiui:i;Hiiini^ 
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L'ANOPSIA HA RIVELATO TRACtt Dl AMFETAMINE E MET IL AMFETAMINE 

Tom Simpson era drogato! 
L'ex campione del mondo ucciso da un « collasso cardiaco d o 
vuto ad una sindrome di fatica » in cui sono intervenuti diversi 
elementi quali le « condizioni atmosferiche » (caratterizzate da 
scarsezza di ossigeno dovuta all'alta quota del Ventoux) il « sur-
menage fisico » e « I'uso di amfetamine » trovate « in una certa 
quantita » nel sangue, nelle urine, nello stomaco e nell'intestino 

Per il magistrato 
nessun colpevole? 

A V I G N O N K . A 
SI, avevamo ragione: Simpson, il caro simpatico Tom Simpson non e slalo v i l t lma dl una 

Inelutlabite fata l i ta . dl una sclagura cui non si poteva porre r lparo. Simpson e slalo ucciso dal 
t doping », la « bomba » cui i corridori ciclisli ricorrono quasi tul t l , per var i mot lv i , non ultimo per 
colpn degli organizzalori e dei « patron » che II chiamano ad impegnl fislci sempre piu gravosi 
sempre piu lerr ibi l i . L'avevamo gia anticipato subilo dopo la conclusions delta lappa del Tour 
la malaugurata lappa del 13 luglio sul Monte Ventoux che e stain funestata appunto dalla morte 
di Simpson: ma ora e venuta la conferma ufficiale, anche se nel comunlcato emesso a tarda sera 
dal procuratore della repubblica di Avignone si parla di piu elementi (condizione ambiental i e 
sforzo fisico ollre I'uso di amfetamine e Met i lamfe lamine) che avrebbero concorso a causare 
la morte del corridore. I 

f Gl| esperti incarlcatl dell'in-
chlesta aperta per stabilire le 
cause della morte del corridore 
clclista Tom Simpson — scrlve 
II procuratore Palavesin — han-
no consegnato II loro rapporto. 

Dalle loro conclusion! risulla 
che la morte, avvenula nel cor-
so di una corsa ciclistica di re-
slstenta, A dovuta ad un collasso 
cardiaco Imputablle ad una sin
drome di fatica, alia cui compar-
sa possono avere conlrlbuito: al-
cune condizioni atmosferiche sfa-
vorevoli (caldo, anossemia, uml-
dita dell'arla), uno sforzo inten
se, I'uso di medlclna del tipo di 
quelle trovate sulla viltlma, che 
sono sostanze pericolose. 

A questo proposlto gli esperti 
tossicologlci confermano d ie e 
stato trovalo nel sangue, nelle 
urine, nel contenulo gastrico e 
nel visceri del defunto, una cer
ta quantita dl amfetamine e di 
metilamfetamine, sostanze che si 
frovano nella composizlone dei 
prodoltl farmaceutici ritrovati 
nella maglia di Simpson al mo 
mento stesso delal sua caduta 
sulla strada del monte Ventoux, 

Cli stessl esperti precisano che 
la dose di amfetamina assorblla 
da Simpson non ha potuto, da 
sola, causarne la morte, ma che 
•ssa ha potuto, Invece, portarlo 
ad ollrepassare il limite delle 
proprie forze e, di conseguenza, 
favorire la comparsa di alcuni 
disturb! collegati al suo sfini-
mento ». 

II proc'tiraloro della repubbli-
ca non ha voluto fare commenti 
al comunicato, the del resto e 

abb<i.-.i.iii/.i cluaio. Tom Simpson 
|H*r scalare il Ventoux ha intfe-
i ito anfetamme e metilamfeta-
mine, due piodotti (he to!(jono 
all'atleia la .-.en-ia/ione della fati-
id , questo cainpanello d'aliuime 
(tie la iiattir.i ci ha tiato |>er av-
;e i tnci del limite oltre il quale 
diventa peruolo-.o M>ttO|>one a 
ulteriori ->for/.i il uoMio fisico. 

Î i quantita di metilanifetaini-
ne interna dal campione ;iig!eie 
— a.̂ ->iciiraiio i media — in con
dizioni normaii mxi era tale da 
causare la morte. ma Simpson 
non l'ha injjenta in condi/ioni 
normaii, Simp-on l'ha interna 
durante l'anainpieata del Ven
toux e. si Rd, ad alta quota le 
capacita di resisten/a dell'orga-
insmo dimmuisomo anche in un 
MJKfU'tto allenato quale era Sim
pson. Cosi e accaduto che it cam 
pione ha tollo al suo fisico la 
».icnsazioiie della fatica » pro-
prio nel momento m cm il lisico 
afTrontando UIK) .sfor/o in condi
zioni climatiche patticolannente 
diflicih di <|isella «->ensa/:one» 
aveva piu biM>;<no IKT non e.sjx*:--
si al riscluo .lei collasso cardiaco. 

Simpson e caduto una prima 
volta. ma si e fatto rnnettere n 
bicicletta ed e ripartito. Kra ca
duto perche il suo lisico era svuo 
tato di enertfie. non aveva pill 
foize. in.i la drojja che aveva in-
nerito ah impediva di avvertire 
la fatica. jjli tottlieva quella sen-
sa/ione di stanchezza che in con
dizioni normaii ci obblitfa a fe:-
marci (|ii.iiulo non siaino piu in 
Krado di so-iteneie altri sforzi, 
e forse sjli nnpe<liva anche di ra-

, Una delle ultime immagini di Tom Simpson ancora vivo. Caduto 
[da l la bicicletta, il campione e soccorso dal medici del Tour: 
[ I I dott. Dumas gli pratica la respirazione bocca a bocca, ma 

jn i sforzo purtroppo risultera vano. 

[Per i premi di ingaggio 

Otto juventini 
si ribellano 

TORINO. J 
SUmo stall farilt proffti a Z\ 

Ire dal Kaduno *orl.«lr nrll» 
ri-de hlanronrra. »l/«lo<» II ltpa-
\\a MIIIC ir.iti . im* p*r I rein 
ra<£t fin <ioc.uon |ii\rnllni. lo 
cinrtAlo «* rtploNf* in form.i fr»-

tornta 
Olio eiiM-.«inri h.mno rllluLito 

propos'r d*ll.« dlrezionc. *d 
particular* S.»U*dor* *l * il 
i lo suit \ \ rn l ino , non ha nfp-

•re seciilfn II rrsln rirlla «i|n.i 
Ira a VIILir IVrosa. • I soldi drl-
/alir'anno ml ha^iano •, ha di-
chl.ir.ilo ; si *• rl\r<Mlo In l»or-
• Ilea I f (f nf f andaio. 

— ildente on. CaielU ha 

repliraio • t'hl non t- d'acrordo 
*c nr re«tl purr a cav«. ahhiamo 
suffirirnti n«rr*r • Prr ora I 
falll <ono onnt l . r tono lndlr.« 
l i \ l dl un crrlo m.»lcoMunir. Na-
luralmrnle Salvador*- * t t j lo 
rlriio. daeil altrl <riir • atrnil-
nuni •. a loro tind.icalisla d'uf-
flno. non r prrrt rsrlnso che I 
protrxtalatl. prr<i »ini;oUrmrnlr. 
rapllollno in hrrve. F.HI tono 
Tastano. Ilerrrllino. Zigonl. Go-
rl. Sarro. Vol pi e I.eonrlnl. IJI 
squadra, fomr r nolo, ha rap-
cuinin Vlllar Perosa e oj*l po 
mrrUnlo ha Inlzlalo ell allrna-
mrnli agll ordlnl dl Itrriberio 
Herrera. 

giocai'e con lucidita in quel mo
mento etili capiva solo che dove-
va contiiuiaie, che doveva inse-
guire, che ^li altri ei\ino avanti. 

Chi l'ha riine.sso in sella avreb-
be dovuto fermarlo, avrebbe do 
\tito capire. sapere che las.iii .sul 
Ventoti* con la rarefa/ioiie del-
l'ossigeno e le conse^uenti difli-
tolta di ie-.pira*ione continuate 
nelle condizioni di Ton) Simpson 
I>oteva essere estreinamente pe-
ricoloso, ma non l'ha cap to e 
Tom Simpson e ripailito per l'til-
tim.i volta. mcontro alia morte. 

II dott. V'ullict che ha <»se 
Hiiito lo iinulisi e che a steso 
la iMTizia tossicologica con-
feimando che la morte del 
corridore ingluse Simpson e do
vuta a « collusso cardiaco pro 
vocalo da una sindrome di fa
tica dovuta alle condizioni at
mosferiche sfavorevoli, all'im-
pegno fisico intenso ed al-
I'uso di Uirmaci pcricolosi * 

ha precisato di non poter sta
bilire quale di queste cause e 
stata fatale a Simpson: e per-
tanto le accumunn sullo stes
so l i ie l lo . Scientificamente 
paiiando il dott. Vulliel non 
pud far altro, ma e certo che 
se non si fosse drogato Tom 
Simpson non sarebbe morto. 

Sulla base delle conclusion! 
dei periti e sulla base delle in-
flagini esperite tra gli accom 
pagnatori di Simpson pare cne 
la magistratura sia orientatn 
a concludere l'inchiesta con un 
non luogo a provedere* (cosi 
almeno si dice oggi nei corn 
doi del Palazzo di Giustizia). 
Innnn/itiitto perche le conclu 
sioni dell'esperto sono vaghe e 
genpriche. non indicano chiara 
mente nel doping la causa lei 
decesso, e in secondo luouo 
perche non sarebbero state ar-
certate responsabilita da par 
te di terzi, vale a dire che 
non si sarebbe trovato alcuno 
che abbia confessato di aver 
propinatn il « doping > a Simp 
son o di averlo incoraggiato. 

Se cosi fosse l'istruttoria si 
concluderebbe con una tra;»i 
ca beffa. Perche la conclusin 
ne del perito, se pud essere 
ineccepibile dal punto di vi
sta strettamente medico, pero 
e assai chiara s e esaminata 
alia luce del buon senso. 

Si puo dire infatti che il 
collasso cardiaco sarebbe in 
sorto ugualmente sulla base 
della sola fatica e delle sol^ 
condizioni atmosferiche sfavo 
revoli? \ o . evidentemente: e 
l.i pro\a e data dal fatto cne 
tutti gli altri concorrenti han 
no supcrato e coiiclu.so la tap 
pa in buone condizioni fisiche 
ad ec te / i one del solo Simp.s-jn 

Ci6 signified dunqtie che la 
j uigestione dcll'anfetamina e 

Matd dec i s i \ a : aggiungend >ii 
ail'impegno fisico e alle con 
dizioni atmosferiche sfavore*o 
li. 1'anfetamina ha dato il co! 
po di grazia al p o i e r o Simp 
son. Ci sembra che su quesio 
punto non debbano e non pns 
s.ino e.^erci dubbi 

Ogni iliversa conclusione sa 
rebbe un'inaccettabilc c-onclu 
sione di compromesso, cosi co • 
me sarebbe una conclusione di \ 
compnimesso a f femiare che j 
Simpson ha fatto tutto da se. ! 
si e drogato per il solo gusto j 
di drogarsi o magari per ag • 
giungere una nuo\a vittona a l l 
suo * record *. IJC responsabi
lita del doping nel cicl ismo 
sono ben precipe. 

La \er»:a e » V S..n.wri e .-a 
•o iec.>«> dal »ao a Tib *r/e, "a"n 
bOTe del cic.'.s.no rrH>iemo ch» 
'.o.Jo-a. d'^rtissce e -uvide. I. ci-
c!>mo che cos'rn^e ad .n'af.i-
v:!a frenenca. p<?>an:e n>oppo* 
tahiie. e piu un corrido-v e :ri 
aito. piii e :enu:o a fare d xxw.o 
per stare a galla. e ! « I J # O anche 
a drotfar.si. e chi piu. chi meno 
t'jt;i 5i drogano. tutti cercano 
nfg'.i eco.tan:i il ^o'.Iievo del!a 
fat-ea. L'azione artidopxig e 
q.iThi; ntvessana. ndispensabile. 
ma non ba.sta. occorre elimjia-
re le cause che i«xtjc«»TO i corri
dori a liroiarsl. ocvor^e d min.ii-
re il n.inwro del e cor.«e. anzi-
tutto; o-rcorre nved?re il mecca-
nismo delle gare a tappe, ev.ta-
re fh orari piu ca'.di .e sea la
te a l > tre pomendiane tipo Ven
toux: occorre. :ruomma. salva-
gtiardare la salute dei corridori. 
diversamerr.e il ciclismo divcrxa 
una tortura e si trasforma in tra-
gtedio: e altri uomkii moriran-
no giovani. com'e morto. a aoli 
29 ami l'ex campione del mondo 
Tom Simnaon. 

A proposito di qualche <i strano» risultato 
^ — • • . . — i . - • — - i i . . t — . ^ . - . - ^ . . . . • - • • — - I M l l 

Anche nell'atletica 
si parla di«bombe» 

S I M P S O N (nella foto complimenlalo dopo la vlt toria mondiale a San Sebastiano) e un 'a l tm v i l 
tlma del doping 

Contro Johnson << rottame di ferro » 

AMONTI K. 0. T. 
A LOS ANGELES 

LOS AN'GELKS. 3. 
L'esibizione umericana di San-

te Amonti non ha avuto fortuna. 
Contro Cleorge Johnson il cm so 
prannome e « rottame di ferro t 
(ed e tutto dire . . ) . il pugile bre-
seiano ha subito una severa scon-
fitta |>er k.o.t. alia denma ed 
ultima ripresa. Amonti (ehe ha 
ammesso a fine match di aver 
sba.nliato tattica) e stato saJu-
tato dai 6 nnla spettatori eon 
bordate di fl-chi e con lanci nu 
ti ti di monetme. 

Ben dner.-o era stato l'inizio 
d ie aveva v-»to Amonti applati 
dito vivamente dagh spettatori. 
nella strasrande mai?i!;oranzu 
italoamerican:. Ma subito dopa 
la doccia gelata. E' » rottame 
di ferro » infatti che parte all'at-
tacco con decisione ed irruenza 
anche se an po" ,-co'iip<>':o. E' 
evidonte che :1 puiiile di casa 
cerca >ina -o>.izione rapida e do 
finitiva. Colpisce al ber-aglio 
?ro->=o e a!la testa, di sinistro 
e di destro. come gli capita. La 
sua azione e pr>va di stile ma 
irruenta e \monti cerca come 
puo di sottrarsi a quella gra 
iinuola di pucni che gli piovo.no 
addosso da o«ni parte. 

E" semnre Johnson 01 qaa'e li 
me-e =cor=o ha res:s!-to r>er do;-, 
nprese a Joe Frazier. uno de 
pug li niu in alto ne'.la grad.ia 
•oria de: ma-s-m:) che a''acc.i 
men're \:ivon:. cont,iv;3 a dfe'i 

•*••>'3 •" nr*"*a der-.- Solo no!! 
\moTt: ha un L!TZZO d' o 'Soalo 
Al si on a d'avvio !";»a!!uno narte 
(ieciso all'attacco mettendo a se 
••I'M in -o! do de-To alia 'e-'a 
'Oj.n'o da 're eflicac: C«>TI') na-
Z O T 

.ToJm-on =t i,> -o n--v.-.i i- re i 
ci-e ma X-no^t! non a!: da re 
sp'ro e fino al'ji fine de! rouni 
nmane costantemente all'attacco 
r M-cenilo a =orp-en te»-e t'i! tern 
DO !'.v. vc-s . iro \! 'ernrne iel'a 
ripre-a >oro-ciant' ipplais- sa-
hitano !''n;z nt'-.a d-%1 nuzi'e ita-
l a - o .n que-ta r!pre~a. 

Mi ialla *ettma in avanti %i 
-ro'na al cliche d>!V rinre«e 
r>"e~eien:-- \-ni-nV 'etroeede i 
froTe ai ro-i:n.r a=-al'i d- » ro' 
' any 1 fe-ro f che . e i e vepT i: 
•T.-ita'o ia! =uo pibb!:co 1.3 set 
"'T.a. I'ottava e !a nona -:presa 
non h.mno >*o— a- JOIO !a r *y* 
" r.onc ie'V pr T V C no. ** p.v 
aV.a ^ r -ra. q ;an^o orm.ii *: 
- : , eneia rhe ;'. co-nbatt'mer.to 
do-.es=e coTc'.aie** cosi •] colpo 
<i »Cf«a O :e! a i t ' iz o i e a 'o-
7a che Johi*«n ave\3 .""ercato 
-»r da! ; 'n - /o .i*rva a! 1" e 19'" 
deil'ult T O *en.ipa COT >-, moT 
: i n v ie-tro i!"a "ni<ce"a -e 
Jii to dj m -nvYssante bomba-
daTwn'o a!'a "e-'i i! njsi'e aTie 
rcano c o s t m i o ATIOT!I a!> co --
de II p le V ''al.ano o orma: 
P' , \o d. d fe=a e 1'arbtro ar-
re*ta .1 coTibatt:mento 

Tre dilettanti 
squalificati 

It quarto conjronto )ra le na 
;u)nali atleticlie di Fitilatidia e 
Italia e passuto agli arcfnvt Con 
note positive per gli italunn a»i-
che se I'avversario rum era dei 
piu iiualificati 

Averamo <iui detto. del re^tu in 
sede di preirntazione. che Vatle 
ttimo fttilaiidese norma attual-
mente in un mare procelloso: e 
che tale neoativa situaztone nel 
la recente semifinalc nella Coppa 
d'Europa si t4 concretizzata in una 
vera e propria Waterloo 

Non molte dissnmli sono state 
per i finnict le risultanze delle 
aare del primo e secondo oiorno 
di aposto. / sudditi del presiden
ts Kekkonen hanno infatti confer-
mato sulla pista dello stadio Olun-
pico dt Helsinki di aver completa-
mente dimenticato come si riesca 
a correre deonamente una corsa 

Delle sette prove die vantio 
dai 100 ai 10 mila metri i finlan 
des'i ne hanno infatti v'tnta una 
sola: quella dei 5 mila vietri ad 
opera di Loskinen (14S'"2) 

Selle altre git az:urri hanno 
fatto la parte del leone dai 100 
ai 1M)0 metri. come del resto era 
nelle uenerali previsioni. Set 10 
mila metri, infine. si e aruta la 
tanio attesa vittona di Amhu e 
i J secondo posto di De Pal ma; 
quella che dorcra decidere e nel 
la fattitpecie ha deci*o I'm-
contro 

Ma ci guarderemo bene, per 
questo, di stromlxKzare ai quat-
tro venti che il mezzafondo italia 
no e sulla strada piusta. anche 
se possiamo essere <;oddisfatti del
le vittone di Are*? (i nun inton 
4S"8) c di Finellt in un modesto 
(X47" nspettivamente nc«!i SOO 
e nei I'IOO metri. 

Dopo per quanta riguarda Am 
ha ;i»i e'e da rilerrac che dopo 
essere stato nella polverp ad O 
•itrava (tituazione \ulla quale non 
abhinmo rolttto a sun tempo 
drammatizzare) e tomato impror 
visamente alia qloria denli alta 
ri. E' ora die ci si chieda one-
stamente da quali came dipenda 
no questi alti e bassi. 

Tanto piu necessario e\ un am 
d'zio sulla discontniuita di rendi 
mento di taluni atleti in quanto ad 
Ostrava per tre piorni non s'd 
parlnto che di * homhe ». (\on 
sappiamo avviamcnte se a torto 
0 a rao<one) Son all'idrogrno ne 
al napalm, ne piii ne meno d-rom-
penti 11 lettore avra cap'1 to a 
cosa si vuale alludere Persone 
r4'<pon<ab'ih di questo o di quel 
<ettore tecmco della Ftdal *i so 
no accusate a vicenda. Sono sta 
ti fatti ppriino i nomi. E e'e 
•tato chi si r chicsto perdu* 
1 pre<:idcnte della F1DAL. pre 
•>cnte. per taaliar corto a tutto. 
non ave^e ordmato prplicri orga
nic! in fine di corsa Sarehhe sta
to I'unico modo per tranqwllizza-
re Vamhiente. O I'atletica c in*o 
spettahile come la moalic di Ce 
sarp? 

Da Helsinki tormamo anche con 
mi nuoro pnmato nazionale: quel 
lo di Pizzi *ui MOO metri con lie-
pi Ma Pizzi non e. un nome nuo 
'•o come rorrebbe aaltellare la so 
hta i ro"ea •». sempre pessima 
mente informata Pizzi ebhe aran-
de notorieta O'.a a IS anni quandn 
era junior per cerli suo ecce'lenti 
lemn} sn't .W10; p nra di anni ne 
hn 27 

Pa**ato po; a!7e fiamme a'a'Ac 
•1 Itarhuto atleta si P dilettalo 
di scendere >n camiwtiz'Oni nn 
zionali ad alio livello dai IVIO 
metri alia maratrein wai'lo > /> 

lurulmente per le corse campe 
stri. llalte clamorosamente Ambu 
lo scorso anno in una aara di 
20 dnlometri su ttrada. a Roma. 
ma poi rientro nell'ombia llatte 
queil'anno ancora Ambit nella 
corsa canif>e*lre di Granozzo. do 
po essere umvato secondo nel 
cioss nulitare di 7'iiruxi a 14 se 
condt dal luntsino Gamudi. me 
dagha d'arqento alle Olimpiadt 
di Tokio Ma nel campionalo ita 
liana della speciahtd falli in pie 
no il suo obiettivo e fit costretto 
al ritiro, 

Da anni pratica con infpnsifd 
anche la corsa con siepi, con alti 
e bassi poco promettenti perd. 
Ora sembra in una fase di netto 
progresso e gli 8'43"4 ne e una 
conferma. Non dimentichiamoci 
perd che tale prestazione. (ve 
lo diciamo non per fare il bastion 

cottlrano) e stato ottenuta piaz-
zandosi dietro ai due finlandisi. 
Raggiunla una supremazia na
zionale, che sembra netta. p#r 
Pizzi cornincerd ora una nuova 
vita agomstwa. Dtflictle valutare 
le .•>ue reali possibilita. 

Una ultima considerazione si 
rtferttce all'enorme coiiiributo 
die le Fiamme Gialle di Roma 
hanno dato all asquadra azzurra. 
con le vittone di Giannattasio 
<ui 100 metri. di Simeon nel di 
sco e di Urlando nel martello. t 
liniamo sottolineando die anche 
Pizzi d delle Fiamme Giallt. 
Onore quindi alia societa net K 
nanzieri che da prova di una s$-
rietd assolttta. mentre altre squa-
dre mditnri e alcune horghesi fan 
no Hcmplicemente della parata. 

b. b. 

£ ' In vendife nelle fibrene it n. 7 della 

NUOVA Rl VISTA 
INTERNAZIQNALE 
P R O B L E M I OEULA P A C E C D E L S O C I A L I S M ! ) 

Le manovre imperiali-
stiche nel Medio Oriente 

II Vietnam resiste 
alia crescente 
"escalation" americana 

In pericolo 
I'indipendenza di Cipro! 

La Cina 
dal "grande balzo" alia 
"rivoluzione culturale" 

ABBONATEVI 
risparmieretc e ricevtrete in omaggio un libro 
Prezzo dell'abbonamento annuo L. 4000 

Versamcnti sul c.c.p. n. 1/14184, oppurc a mezzo Ta-
glia o asK-pno bjncirio da indirizzare a «Nuova rivhtl 
intcrnjzionjlc >, Romj, via dcllc Bottcghc Of cure, . 4 . 

A M O N T I alle corde non ne pud p iu: I 'arbitro sta per sospendere 
il match (Te le foto; GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI • 

per cc doping i i 

La Commistione apoello • di-
tclplina CAD) della Federciclismo 
ha aquallficato tino al 21 ottobre 
i corridori dilettanti Chembinl, 
Santantonio t Pl tbanl , accusal! 
di € doping >. I I ra corridori, tot-
topottl ad eiaine al termint del 
Giro d t l P l tmontt , furono rico-
notciuti drogati. 

Denunciato I'accordo Lega-Rai TV 

Franchi candidato alia 
presidenza della F.I.G.C. 

CRUCIVERBA 

Con 13 partenti 

Oggi la Tris 
Tredici cavalli sono stati di 

chiarati partenti nel Premio 
Barcarola, in programme oggi 
all'ippodromo di Ardenza in 
Livorno, prescello come corsa 
Tris della settimana. 

P R E M I O BARCAROLA (Lire 
3.500.000, handicap a invito, 
m. 2.100): 1 Granzo (57 O. Pa-
cifici 13), 2 Romiti (55 G . Sa
le 7 ) , 3 Marc (55 O. Pessi 3 ) , 
4 Crimea (54' 2 E- Camici 10), 
5 Rieti (54 M . Massimi 12), 
6 Roseto di Francia (53 A. 
Botli 9 ) , 7 Gori (53 G. Det-
tori 1) , 8 Zilah Boy (50 G. Pi
sa I ) , 9 Piranesi {W/2 A. Pu 
ca 4 ) , 10 Le Pointe de Fer 
(49 R. Minisini 4 ) , 11 Nibbiano 
(49 A. Verdicchio 11), 12 As-
stnzio (4* C Castaldi 2 ) , 
13 Sperami (43V a T . De Sanc
tis 5 ) . 

La corsa si svolgera a l l t 
22^0 circa • v t r r i trasmassa 
in d l r i t la per tv. 

M i l . \ x o . i 
II ( It rlrllj l.rz* - pro • ctrl-

U Fcdrrrjlcio si r <-sprrs*n. uc-
<i. run \nln unanlmr. prr tl 
rtollnr \r lrmio Fr.jnrhl ipialr 
ranrlidjto drl «rtir>rr 4lla prrsl-
drnra drIU FIC;r 

\ f l c<>r»<» dri l,4\url. innllrr. II 
C II h j pir»n In r«jmr il con-
tr^Ilo Iff . t ii.«/i<>njlr - R XI-TV 
r .i i.tlr ri;u.irdn r »Mt«» *M-
hituo fhf d i pjrlr drIU l.rs.i 
*i prnvvrrltra AIIA dl»drl|j drl 
rimlrilTo »tr»M» primj drll'inl-
/iti clrl i .inipiiiii.it<i I?ht-S«. il 
rhr ->i:mncj (hr 1 prrMdrnil 
drllr cr.indl VM i f l j \o; l lono al-
iri qintlrinl prr p^rmrttrrr all.i 
TV di continiurr A trlrlr^*mn-
trrr Ir pirlltr dl r.ilrlo It dn-
mrnira. 
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tiKIZZOVTALI: 1» :<«.a ne. i tran.i-tor. 
•iwn: d Irlanda. *crfio; ammale 
-ia cortile; 2) ;i cer.tro di Como. 
.m cro.co L .c,ano : solo ai ccn 

capitaie. 
\) c.tta de.l'L'RSS, coprono il 
Ic-tto. 5) v\ marca d auto: il 
virnino poeta: 6) «pazi fra le al-
ture; il ?od;o: 7) ne^azione bi-

fronte; ca>e al centro; andati: 
8> metallo giallo; officine mecca-
niche; il fiume che non ride. 

VKRTICALI: 1) n presidente 
del consiglio; a favore: 2) volarsi 
bene; t) il collega p:u anziano; 
4) metropoli lombarda; 5) divini-
ta cmese; accento; 6) onorevole 
in breve; 7i imitazione satiric*: 
R> fraziooe del convine di Biella; 
sijjla di Sassari; 9) divertentt: 
IC) articolo in breve: brevissimo 
andare; II) soddisfatti; 12) suc-
•~o amariSMmo; precettore. 
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La battaglia si e protratta per quattro ore 

Gravi perdite congolesi nel 
sanguinoso scontro di Bukavu 

Le truppe regolari hanno perduto 50 uomini e alcuni mezzi corazzati • Nuovi rinforzi trasportati da 
aerei americani - Occupate Punia e Lubutu che i mercenari hanno abbandonato senza aicuna resistenza 

Israele e gli arabi 

LA PR A VDA: FALSI 
I PRETEST! 

IDEOLOGIC! 
DELL AGGRESS/ONE 

DALLA PRIMA PAGINA 
Scontri 

Paras armati di mitra sorvegliano un gruppo di prigionieri con golesi 

La Tass: clima 
da guerra civile 
nel centro-sud 

delta Cina 
MOSCA, 3 

La TASS scr.ve om che nella 
C.na centrale e mendionale re-
gna un clima che assonuglia 
* sempre piu a quello della guer
ra civile». L'agenzia sov.ettc-a, 
che cita «testimoni ocuian pro-
venienti dalla Cina *, aggtutige 
che t una s tua/tone :de:itiea a 
(|iieila di Wuhan prevale anclie 
.n altre regioni della Cina, in p.tr-
ticolait* presto Hang Chen dove, 
previsa la TASS, ->coutn fra giia1--
die ros^e, student.. operai e M>1-
dati avrebbero causaio « tmgliaia 
di morti e di Feriii ». 

Nelle prov.nce dello Yunan e 
del Kwantung, dove infuria una 
grave carestia, prosegue la TASS 
«contadini affarnati si dedicano 
al saccheggio dei magazzini di 
generi aliinentan ». 

La TASS afferma infine che i 
dirigenti della citta mend:onaIe 
di Nanning hanno approvato una 
risoluztone che appoggia git av-
versari di Mao Tse Tung e clie. 
nella regione di Kirin. nella Ci
na nord-orientale, i dirigenti so-
no accusati dalle guardie ros.se 
di Pechino di «intelligenza cori 
il comando ribelle» di Wuhan. 

KINSHASA, 3. 
Sullo scontro presso Buavu. 

nel Congo orientale, tra le trup 
pe regolari di Mobutu e le for-
ze mercenarie, che secondo le 
prime sommarie notizie sem-
brava essersi risolto con lit 
disfatta di queste ultime, sono 
giunte nntizie piu attendibili 
secondo le quali 50 soldati con
golesi sono stati uccisi dalle 
furze ribclli. Durante la bat
taglia. durata quattro ore, le 
trupjK» congolesi avrebbero per
duto anche alcuni mezzi coraz
zati. Qi:esti veicoli crano stati 
portati in aereo a Kivu da un 
« C-MO > americano che, nelle 
ult ime sett imane. aveva svolto 
missioni di appoggio all 'esercito 
Congolese. Non si hanno noti
zie precise, invece. sulle perdi
te nelle file mercenarie. sal
vo lc'i conferma del fatto che 
il loro capo, il colonnello De-
nard. e rimasto ferito e si tro 
va ricoverato ncll'ospednle di 
Salisbury nella Rhodesia. 

Lo scontro presso Bukavu e 
11 piu grave da quando i ri-
belli. cx-gendarmi kat.anghcsi. 
si ritirarono da Kisangani ( l 'ex 
Stanleyville, seconda citta per 
importanza del Congo) il 13 
luglio scorso. Allora i circa 800 
ribelli. cui si unirono circa 200 
mercenari . si ritirarono nella 
zona di Punia dove il loro co-
mandante. il maggiore helga 
Jean (« Black Jack >) Schram-
m e . ex piantatore e seguace di 
Moise Ciombe. possiede una 
grande tenuta. 

A seguito delle perdite subi-
te dalle truppe congolesi. sta-
mane aerei militari americani 
hanno trasportato rinforzi — 
circa 150 uomini — alle truppe 
regolari; altre truppe congole
si hanno occupato intanto le 
citt«i di Punia e di Lubutu do 
v e i mercenari si erano rifu-
giati dopo la loro fuga da Ki 
sangani e poi abbandonate agli 
inizi della sett imana. Un co-
municato Congolese aveva rife 
rito che Punia e Lubutu erano 
s tate conquistate dopo aspri 
combattinienti. ma notizie piu 
recenti sostengono c h e ribclli 
e mercenari hanno lasciato le 
due citta senza colpo ferire. 

Pare che da tempo siano sor-
ti contrasti all'interno del grup 
po dei mercenari . sul da farsi 
e che il disaccordo si sia acuito 
dopo lo scontro presso Buka
v u . peraltro risoltosi in modo 
non svantaggioso per i merce 
nari . Un gruppo di questi vor-
rebbe tentare una sortita per 
rifugiarsi nel Ruanda o nel 
Burundi; altri vorrebbero na 
scondersi in attesa di venire a 
patti con il g o v e m o di Mobu
tu . II loro capo militare. 
Schramm?. mandd a Mobutu. 
d i e d giorni fa . un messaggio 
con l'offcrta di trattare. ma 
il presidente. per tutta rispo-
s t a . ha ordinato una offensiva 
nella roccaforte dei ribelli. 

Alia Conferenza del TOLAS 

Dibattito sulle forme della 
lotta contro 1'imperialismo 

Intervento del capo dell'esercito del Fron-

te di Liberazione Nazionale della Colom

bia - Sfochely Carmichael afferma: « An

che Detroit e New York sono Vietnam » 

L'AVANA, 3 
In un discorso registrato su 

nastro in qualche parte della 
giungla colombiana e fatto 
pervenire alia Conferenza del-
l'OLAS in corso all 'Avana. il 
capo dell 'esercito di liberazio
ne nazionale della Colombia 
Fabio Vasquez ha affermato 
che sulla scia della guerriglia 
boliviana « a n c h e in Peru, 
Ecuador. Argentina e Brasi le 
si prepara la lotta armata >. 
c E' venuto il momento — ha 
detto Vasquez — di giungere 
ad una definizione della lotta 
contro r imperial ismo ed i suoi 
agenti. In molti paesi la situa-
zione richiede il passaggio al
ia lotta di guerriglia ». 

Su questa linea si e mosso 
anche il delegato venezolano 
Francisco Prada. segretario po
litico del comando uniricato del 
FLN. che ha duramente pole-
mizzato con gli orientamenti del 
Partito comunista del Venezuela 
e con gli accordi economici tra 
i paesi socialist] e alcuni sta
ti de irAmerica I-atina. Questi 
accordi. a giudizio anche del 
delegato della Repubblica do-
minicana Gerhardo Sanches e 
del delegato brasiliano J o s e 
Anselmo. t sooo incompatibili 
con Li solidarieta rivoljziona-
ria >. Ha quindi preso la parol a 
il de legato di Panama che ha 
accusato gli Stati Uniti di tra-
sformare il paose in una rete 
di basi militari e di ccntri di 

addestramento contro le guer-
riglie. 

Come gia nella conferenza 

stampa di ieri. Stokely Car

michael ha dichiarato nel suo 

intervento che « i negri ameri

cani sono pronti a condurre 

una guerriglia nelle loro citta 

contro 1'imperialismo USA •> e 

che ess i debbono unire la loro 

lotta a quella dei popoli del 

Terzo Mondo. Richiamandosi a 

Guevara, il leader del movi-

mento per il c potero negro > 

ha detto che la lotta d e v e es -

sere internazionalizzata fino a 

« c r e a r e due. tre o piu Viet 

nam >. Su questi concetti Sto

kely Carmichael e tomato in 

una intervista al set t imanale 

della c Juventud Rebelde ». * Si 

d e v e sapere che anche Detroit 

e New York sono Vietnam > — 

afferma Carmichael. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 3 

Beliaev e Primakov, i due 
giornalisti sovietici che vanno 
pubblicando sulla "Pravda" una 
ampia inchieMa sul Medio O-

. riente. dedicano il loro quarto 
articolo ai * pretesti ideologici * 
deII'aggre-.sione isracliana, che 
alinientano ancora, in Occiden 
te, la c-ampagna anti araba. 

L'accusa rivolta agli arabi, 
secondo la quale alia base della 
loro disputa con l>raele sareb-
be un presunto antisemitismo e 
«una grossolana falMfica/ione*. 
scrive il giornale, « la quale si 
fonda sulla coiil'uMone tra il sio 
nismo e la causa nazionale 
israehana *•. 

I due giornalisti a f fennano 
quiiuli che il sioniMiio altro non 
e che un mo\ imento piccolo 
borghese. analogo ad a l tn mo 
vimenti sciovinisti ojx-ranti nel 
mondo: CSMI non puo esscre pre 
sentato come rappresentativo 
degli ebrei nel loro complesso. 
Si cerca di presentare come an-
tisemitismo cio che in sostanza 
e solo la deinistifica/.ioiK'. la ri-
vela/ioiK' della sostanza di clas-
se del sionismo. 

Que>to tentative) ilovivbhe ser-
vire a di^trane l'atten/.ione dal
le vere ragioni, di natura espan-
sionistica e punitiva IKI riguar-
di del movimento di li!>oi\i/ione 
arabo. deH'aggressivita dei ceti 
dominanti di Israele. In realta 
i governanti di Tel Aviv hanno 
fatto del sionismo. con l'aiuto 
americano e inglese. « una dot-
trina es|>an>ionistiea al servizio 
deH'imperialisnio in que.ita re
gione (lei mondo ^. 

Beliaev e Primakov pongono 
quindi l'accento sul contrasto 
esistente tra gli interessi del-
r imperial ismo e quelli del po-
polo israeliano cd esaltano la 
posizione dei comunisti israe-
liani, coraggiosa e coerente per-
che ispirata ad un rigoroso giu
dizio di c lasse . Gli autori ag-
giungono che la diversione ideo 
logica deH'imperialismo e stata 
in qualche misura facilit-aUi da 
un * flusso di nazionalismo scio-
vinistico che. pur non determi-
nando la posizione ufficiale. esi-
ste nel mondo arabo. Se non ri-
cordassimo cio — aggiungono 
— noi peccheremmo contn) la 
verita- Alcuni uomim politici 
arabi che non hanno a che fare 
con i governi dei loro paesi , 
hanno non ptK'o danneggiato la 
causa dei loro popoli con di 
scorsi sciagurati ». 

IJ3 conclusione dell'articolo e 
che arabi e israeliani potreb 
bero vivere in pace , s e Israele 
ritirasse le sue truppe dietro le 
linee armistiziali del 1949 

Enzo Roggi 

L'AVANA — Stokely Carmichael, applaudito dai delegali, si 
avvia alia tribuna della Conferenza per pronunciare il suo 
intervento (Telcfoto A.P.-c l'Unita >) 

Imminente arrivo 
di 3.000 operai 
a Citta Togliatti 

MOSCA. 3 
(e .r . ) — L'organo dei sinda 

cati sovietici da oggi notiz.ia 
che e imminente I'arrivo a Cit
ta Togliatti di tremila operai e 
tecnici per la costruzione del 
grande combinato automobilisti-
co in collaborazione con la Fiat. 
Duemila di ess i sono soldati 
giunti a conclusione del servi
zio di leva. La soelta e l'orga-
nizzazione di questi giovani. che 
dopo avere costruito la fabbri-
ca vi rimarranno stabilmente. 
sono state condotte dal Kom
somol che ha gia ricevuto die-
cimila richieste di operai. in-
gegneri e tecnici che desidera-
no trasferirsi nella citta 
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E' il primo accordo dal '45 

Missioni commerciali 
tra Praga e Bonn 

S'incontrera con i dirigenti romeni 

PRAGA. 3 
I.a Ceco5lovacchia e la Repub 

blica fedcrale tedejca hanno rag 
euinto un accordo per lo scambio 
di missioni commerciali e per 
fintrr^cambio commeraale. I re 

I 

Secondo alcune 

agenzie di stampa 

Voci di un viaggio 

diPaoloVlaMosco 
Lagenzia ANSA ha diramato 

ieri x r a una notizia dalla Cn-
ta del Vaticano secondo la quale 
< in ambienti competent! non 
Irovano conferma le voci circa 
la possibility di un viaggio di 
Paolo VI a Mosca. dove il Pon-
tefice si rechcrebbe a far visita 
al patriarca A'essio ». 

La notizia di un prossimo viag
gio di Paolo VI in L'RSS era sta
ta data da alcune agenzie stra-
niere. fra le quali ia « France-
press >. 

lativi documenti sono stati fir-
mati og»:i a Praga dal vice mi-
nistro del commercio e<tero Ba-
bacek da parte ccco^lovacca e 
dall inviato del governo tcdesco-
occidentale Bahr. L'accordo pre-
vede che le mi^«iom coninv rciah 
— il cm scan.bu) e a:te.-o per 
il pny^-uno autunno — avranno 
il diritto di rila^ciare vi^ti senza 
(icraltro che siano loro ricono 
sciuti diniti con^olan 

L'accordo conimercia.'e preveiie ; 
un aumcnio dellinterscarr.bio del i 

Brandt a Bucarest 
in visita ufficiale 

BL'CAKri>r. 4 t d; B.:r.ire-: ha :er.j*.o a prec.-
1. i . i C i i n ^ c . i . t i e e m.n.s'.ru ,are ci>e. ^orxKante c o. !a Ro

de^.. e?:en de..a Ger:nar..a o . ; . ! man.a cc»nt.n .3 a co-n^.derare :1 
den'.alc. \\i:-> Brand:, e g.jn:»» j r.corio-c.mento de i . e ; - tenza d: 
qje : io pome? 11.0 a BJi-are'*., I d^e Germane come ia preme;=a 
.n vjsiia ^ilic:a.e. fc^li a .ra co. \ .±, jro «..; ippo ,;e..a co"»pera 
.oqa ^llu-ia.i ca. cu.xgz M.: j / t>-e e ie..a i.^: en- one .n Ei-

[ .'A-.-sCJ 
1 Ma-:v. 

di un Jt-vorao a. co..ab^irjz.one 
teen ta eJ ecixiori^ca. 

, . «Sono con:en:o Ji q^ei'.a v;-
6 per cento n^Ktto alia cifra | 5 t a , n Koman.a - l.a de:to Wil.v 
regi.-tr.ita nel l'J6o. anno durante B r a r K i . a ; j e r O [ > > r t 0 _ e del fa{ 

..nv\>n'_r. co. t ;»rc.T. e. . j ,*t>.).i 
<-o. cjpo Je..o hM'.o. I c = : : i o ! e ora ?e J . J M n.= 

Sto . t j . e ~ol -^j;:«.:.ir.o Je. Par ! :.;r.s* 1 e.envt-rr. n :o.-. e =« ta 
:/.o cu.i..in.-:a :unx-no. S-.co'.a*.- J par-e d. » . . : . ca ^erverale predi> 
U ' j j^.-;tJ. K" pre..;ta la hrm<j j m.neru a'..e q *•'. on: ecornxn. 

I che a i. :.n -er^ 
La € Sv.n'e a » 

il quale la CK-o^lovacchia ha 
importato n.erci per un valore 
di circa 4<X) mihoni di marchi 
ed ha esjwrtato per circa 350 m»-
Iioni di marchi. 

Nel preambolo de l l ' accordo 
sullo scambio di missioni coon 
merciali si leijge; « Kntrambe le 
parti sono interessate al miglio-
ramento delle reciproche rela 
zioni e considerano lo scambio 
di missioni commerciali come un 
primo passo in tale direrione. 
Entrambe le parti sono d'accordo 
nel riconoscere che nel momento 
attuale non e possibile una ri-
presa delle relazioni diploma-
tiche >. 

to che ie relaz oni tra 1 oo^tr. 
d.ie pae-i sono normal: Lo scam 
b;o di paren che aviemo con 
tr.ba.ra al.o sv.iuppo de.ia co: 
iaboraz.one tra 1 d.ie Stati e 
contnbmra a mijfhorare la co-
no»cenza e la comprensiooe pe: 
la pace deli'Europa ». 

Come si ncordera. 1 govern1. 
d. Bonn e di Bucarest hanno flr-
mato d.eci mesi fa un accordo 
commeraale a lungo termme, 
che ha posto la RFT al primo 
posto tra 1 < partners » occiden
tal! della Romania, e otto mesi 
fa. con Ia visita di Manescu a 
Bonn, hanno concordato lo scam
bio di ambasciatori. H govemo 

•e recr.proco. 
ha :n:an-o r:fe 

r.:o anip anienv- * i..a :n'er"."".~:a 
conct-'-a da Brand: al * We.i 
am Sonr.tJ ». rv»l.» q j a e eg.. 
derin -ce la ?: i -e .'e v.^.ta :n 
Roman.a c una cont.n laz one dei 
d a!o^o :ra Stat: a re.4-m: d-
versi ». aventi < coT.jn! intere-^. 
non so:o sal p.ano commerciale 
po che e.T.rambi 1 pae>; cons:-
derano. d comane accordo. che 
*€ 5: vuo> a55ic.irare !a pice 
occorre trovare naove forme d-
cooperaziore in Europa ». Brand! 
esamina poi !e dxhiaraziom del 
compagno Ceauscscu favorevo'.i 
alia liquidaziooe dei b'.occhi m:-
litan m Europa. espnmendo la 
opinione che « ia NATO dovra 
contmuare ad esistere pur adat-
tandosi alia situar.one in evoiu-
ziooe >. 

co. IVr biiidare i franchi tira-
tori neyri i soldati hanno im 
pit^ato quattro ore e sono ri-
cor«i alia copcrtura di un carro 
armato. 

Nella notte tra mercoledi e 
giovedi violenti scontri tra ne
gri e Guardia Na/.ionale sj so 
no avuti a Wyndanch. poco di-
stante da New York. Bottiglie 
Molotov sono s late lanciate 
contro alcuni edifici. uno dei 
cpiali scde della fascista * As-
sociazione ivduci »; i vigili del 
fuoco. accorsi \wv sjx'giu're till 
incendi. sono stati prima re-
spinti a fucilate ed lianno do 
vuto r icorreie alia prote/ione 
della poli/ia e dei soldati. Una 
(iuardia Na/ ionale c stata fe-
rita iiientre tentav a di spegne 
re r in ivndio ap])iccato ad una 
automobile della jxili/ia. 

A Washington, come diceva-
1110. i contraccolpi politici del
la rivolta nera stanno creando. 
sia alia Casa Bianca che al 
Congre.vso, situa/.ioni te>e u 
paradossali . Gia la dura pole-
mica che aveva op|xist ( ) il go 
veruatorc del Michigan. Rom 
ney al Iciim dirigente della 
Casa Bianca (Johnson. McNa-
mara. Hoover e il ministro 
delhi Giu^tizia Ramsey Clark), 
a propositi) del presunto ri 
tardo delle truppe federali a 
Detroit, er.i stata una prima 
avvisaglia degli intere.ssi poli
tici che ruotaiio attorno alle 
c ie>ponsahilita v degli avvini 
menti. La campagna ekttorale 
presiden/iale e alle porte (le 
ele/ioni sono fissate per il 19(iH) 
e tutto viene ormai calibrate) 
su uuv-sta prospettiva. 

Johnson e il suo partito. gia 
noi gtiai con l'opinione pubbli-
ca per via della guerra nel 
Vietnam, temono adesso la rea-
zione dell'elettorato negro e 
stanno cercando in ogni modo 
di attenuare le responsabilita 
centrali (Ca^a Bianca) rispetto 
a cjuelle periferiche (governa-
tori) in merito alle repressioni 
dirette contro i glietti m-gri. Co-
muiujue. un altro. clamnroso 
punto di contrasto 6 venuto dal
le eouclu-aoni di tin rapjxnto 
stilato dalla -c Commissione del 
la Camera per le attivita anti-
americane ». In netto contrasto 
con l'opinione espressa da Hoo
ver (dall ' inchiesta. cioe. e>ple-
tata dal l 'FBI) la Commissione 
per le attivita antiamericane 
esprime il suo convinciniento 
che «soprattutto tre rivolte. 
quelle di Chicago. Atlanta e 
Nashvil le , sono state preparate, 
organizzate e dirette •* dalle or-
ganizzazioni negre per i diritti 
civili . Ie quali avrebbero spin-
to all'odio le m a s s e nere. Par-
ticolarmente violenta e poi la 
parte della relazione che ri-
guarda il < Gruppo studentesco 
per la non violenza ». fra i cui 
leaders figurano Stockely Car
michael e Rap Brown, e nitre 
non meglio identificate «orga-
nizzazioni comunis te» che a-
vrebbero. queste ultime. fatto 
una propaganda «infiamman-
te » tra i negri. E questo e gra
ve perche — sost iene testual-
mente la Commissione dando 
un beH'esempio di psicologia — 
« gli animi dei negri e dei co
munisti sono notoriamente pron
ti a insorgere *. 

Di notorio. in realta. c'd solo 
il fatto ormai acclarato da una 
ventennale esperienza, che la 
Commissione per le attivita an
t iamericane e uno degli stru 
menti piu squalificati e scredi-
tati di cui la Camera statuni-
tense possa servirsi . Sia per le 
spaventose cantonate prese. sia 
per i veri e propri crimini per-
petrati a freddo (e qui vale la 
pena di c i tare il caso dei Ro 
semberg) sia per il ridicolo che 
sommer-e la Commissione stes 
sa durante il periodo McCarty. 
Ed il solo fatto che la Commis
sione. oggi . per cercare una 
spiegazione qualunque alia ri
volta negra. rispolveri la tesi 
del complotto comunista (come 
aveva fatto nel novembre del 
"63. dopo l 'assassinio di Kenne
dy) qualifiea di per s e i metodi 
e la natura di questo orga-
nismo. 

Ben piu grave , politicamente. 
e la decision? presa dal Senato 
di affiancare alia Commissione 
d'inchiesta presidenziale nomi 
nata da Johnson per indagare 
sui € disordini » razziali una 
propria commiss ione. presiedu-
ta dal -enatore John McClellan. 
II senatore McCiellan e cono-
sciuto come uno dei piu acces i 
ed intransigents razzi^ti: ha 
-empre votato contro i progetti 
di iegsie diretti a garantire i 
diriiti costituzionali dei citiadini 
negri. Dall'altro canto McClel-
ian organi77o e dires=e 1'atti-
vita delia commiss ione sf nato-
riale rhe indago sulla malavita 
organi /zata . p-inando alia ri-
balta — in una s e n e di clamo-
ro^e iidienze — il s a n ^ t e r J o 
scph Valachi e factndo!o testi 
mtiniare contro c Co».i nostra >. 
L'n pi-r-onaggio come McClel
lan. danque. alia testa della 
commission? cht- affiancher.i la 
opera di quella presidenziale 
significa una o - a ^ola* che lo 
stato d'animo diffu-o fra i 
mt-mbri del Congrc--o non e 
qufl lo di r icercare e comprin 
der? C? quindi ;n qualche modo 
nso lver?) 1? cause *oeiali ed 
economiche «ull? quali si inn? 
«tano le radici del le rivol:e ne 
re. quanto quello di attuare 
nuove e piu dra<tiche misure 
repressive. 

E' stato annur.ciato che la 
polizia di Newburgh. una citta-
dina nello stato di New York, 
ha in dotazione un nuovo tipo 
di gas paralizzante per com-
battere Ie dimostrazioni. Si 
tratta di un gas chiamato 
< Mace ». contcnuto in un pic
colo recipient? dotato di vapo-
ri77atore che puo sprigionarc 
una nube di gas sino ad una 
distan7a di 5 7 mctri . 

Questo g a s provoca in chi 
4 colpito un fortissimo dolore, 

perdita di equilibrio e una s|K--
cie di incapacita di movimen
to che fa cadere al suolo: il 
gas non provoca ferite di sor 
ta e dopo una nuvz'o ia i suoi 
effetti finiscono. 

Vietnam 
le varie sfumature del collabo-
raziomsmo. 

1 candidati < civili » hanno. 
coinunque, scarse probabihta 
di v mcere una partita che li 
vede 111 competizione con due 
candidati nuhtari U'attuale ca
po dello stato gen. Nguyen 
Van Thieu e il premier l'aii-
toccio gen. Nguven Cao Ky) 
che lianno 1'appoggio di tutto 
l'apparato lepressivo e di tut-
ti 1 servizt guvernativi. Ma 
anche nel caso the . in omag-
gio ad una necessita di « cam-
biare cavallo » che gli amen-
cani cominciano a considerare 
con benevolen/a, le ele/ioni 
doves^ero t'ssere vinte dai * ci
vili ». esistuiiu gia piani pre-
cisi per reiidcre inetIk-ace un 
ies|)(iiisu delle •* urne » sul qua
le gli o^servaton gia oggi 1111 
tiono scat si dubbi: si i> ap-
preso lnlatti che i generali 
lianno raggiunto un accordo 
per la co^i lu / ione di un * co 
mitato degli alt'ari militari » 
il cui coinpito sara di formu-
la ie l.i luu-a politica da im-
p o n e al governo d i e verra 
t'oi matt) dopo le ^ ele/ioni # di 
M-ttembre. completando cosi al 
cento iier cento la truffa elet 
torale. La costitu/ione del « co 
mitato » viene vista come un 
modo meno ro/./o di tiadurre 
in pratica la minaccia del pre 
inier Cao Ky di rovesciare 
cpialsiasi governo osassj." par-
la re di pace. 

11 numero di soldati che 
Johnson si propone di inanda-
re in r infoi /o al gen. Westmo
reland e inferioie alle attese 
del <. coniandaiite in capo >. 
che avrebbe voluto dai HH) ai 
2IHI.(XK» uomini. Ma a questi 
-ta.lKH) uomini di i infor/o van-
PO aggiunti altri lT.tHK) sud-
<oreani che gli inviati di John
son. Clifford e Taylor, sono 
riusciti (iiiaspettatainente. da
te le dichiaia/ ionj di ieri del 
presidente Mid coreano Park) 
a ottenere da Seul. Essi ven-
gono concessi a patto che le 
spese siano pagate da Washing
ton e che essi vengano uti-
li/zati soltanto nei servi/ i lo-
gistici. Cio signitica che allret-
tanti soldati americani potran-
110 essere usati in combatti-
mento. per cui le for/e real-
mente a disposizione di West
moreland saliranno ulterior-
mente. 

A Mosca la Tass ha riferito 
la grave notizia deH'aumento 
delle truppe « per la s|)orca 
guerra del Vietnam J. e quella 
dell'aumento fiseale per * aiu-
t.ire a finan/iare Yescalation 
del bi la iuio militare ». 

L'amiuncio di Johnson c ve 
nuto' in un momento in cui la 
guerra non potrebbe andare 
IM'ggio \x>v il geiierale West
moreland. incapac-e di pren-
dere la iniziativa e cost ret 
to a subire sanguinose ed 
umilianti sconRtte. Questa notte 
uiiita del F N L hanno lanciato 
un audacissimo duplice attacco 
contro una base naval? ed un 
deposito di carburante ameri
cani a soli 15 km. a sud di 
Saigon. La base navale e 
quella di Nha Be. centro delle 
operazioni delle flottiglie flu-
viali che operano nel delta del 
Mekong. L'attacco c duratn 
venti minuti. durante i quali il 
FNL ha gravementc danneg
giato due unita navali USA e 
ne ha danneggiate meno gra
vementc altre quattro. Tre chi-
lometri piii a nord veniva con-
temporaneamente attaccato un 
deposito contencnte 120.000 litri 

di carburante. che 6 stato com-
pletamente distrutto. 

In aggiunta a cio. il FNL ha 
abbattuto anche un caccia-
bombardiere a reazione che 
aveva tentato di bombardare 
gli attaccanti. 

A 30 chilometri da Danang. 
inoltre. una pattuglia amerl-
cana composta di 1G uomini i 
stata annicntata: essa ha avuto 
15 morti e un ferito. 

Inline, si 6 appreso che ieri 
unita del FNL hanno attaccato 
due mercantili . di cui uno ame
ricano. sul principal? c a n a l t 
che collega Saigon al mare . 
Poi il FNL ha teso una vera • 
propria imboscata agli elicot-
teri armati accorsi in appoggio 
alle navi attaccate. abbatten-
done tre. 

Sul Nord gli americani hanno 
elTettuato oggi 1C1 incursioni. 
con un aumento sui giorni 
scorsi reso possibile dall'en-
trata in a/ ione della portaerei 
< Constellation >. 

Dal Nord si apprende che gli 
aerei USA rinnovano gli attac-
cbi contro le dighe e contro gli 
impianti industriali. Oggi k 
stata iKimbardata, per la di-
ciassettesima volta. la ccntrale 
elettrica del centro metallurgies* 
di Thai Nguyen. 60 km. a nord 
di Hanoi. 

1/ incToeiatore statunitense 
* St. Paul », eh? aveva bom-
bardato la c-osta della provin
c e di Thanh Hoa. c stato col
pito dalle batterie cost iere e 
danneggiato. 

Kartum 
strainento delle for/e annate !» • 
/lonah: 

-li i paesi partecipanti alia 
conferen/a avreblxro discusjo 
eon franehe/./a il problema d«l 
maneato intervento deH'Asspm-
lilea dell'ONU contro 1'aggressio-
ne israehana e la possibility di 
nuHliticare la loro posizione po
litico diplomatica in un sens* 
tale da conciliate loro la mag-
kiioran/a dfU'opniione pubblica 
niondiale. 

l'n diploinatico di una dele-
ga/ione araba partecipante all* 
conferenza ha parlato di «so-
lii/ioiii realiste» attualniente in 
disciis.siiine. solu/ioni che «na-
tui-almente escludono a priori il 
riconoscimento di Isiaele o ne-
>!()/iati con lo Stato ebraico » ma 
puntano alia riceica di un termi
ni' int'diano tta la puia e spin-
pi ice intransigen/a e la resa alia 
aggiessione sionista. Gli arabi 
avrebbero pre.M) in considera/io-
ne « concessioni imixirtantissime 
111 rapiMirto alle posuioni inizia-
li ». che lasceiebbero a Israele 
la scelta tta l'attuale oltranzi-
snio e la via della saggc/za. 

a) Sarebbe slata inoltre e.ia-
1nin.1t.1 la disputa di frontiera 
tra Algeria e Maiocco. 

Secondo un aniiuncio prove-
niente da Gerusalemme, dove si 
Irova oggi il geiierale norvegese 
Old Bull, capo degli osservatori 
deirONU a Sue/, la RAU avreb
be accolto una [iroixis'a dello 
stesso Bull, tendente a far si 
che per un mese nessuna iinbar-
ca/ione navighi nelle acque del 
Canale. Come e noto. gli israe
liani minai'ciaiio di far fuoco 
sui na'.anti egi/iani se la RAU 
non 1 ii-ono^ce tin loro presunto 
* diritto » di naviga/ioue nel Ca
nale. Alia disputa e direttamente 
collegata la possibilita di una ri-
presa degli scontri. La RAU a-
vrehl>e accolto la projxtsta di 
Bull in uno spirito di distensione. 
111a senza pregiudi/.io alcuno del
la sua sovranita. 

Anche oggi. invece, si sono 
avuti scontri sul Giordano. La 
sparatoria tra mezzi corazzati 
israeliani e giordani si e protrat
ta iter una ventina di minuti. Non 
vi sono state vittime. 

Le forze israeliane semhrano 
aver intensificato la vigilanza 
contro il movimento di resistenza 
arabo. Pesanti misure repressive 
e rappresaglte vengono segnalate 
anche dalla striscia di Gaza, don-
de gli israeliani stanno depor-
tando funzionari e professionisti 
arabi. Una casa nella quale era-
no state trovate. secondo gli 
israeliani. « armi c munizioni > I 
stata fatta saltare con la dlna-
mite. 
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PALERMO 

Proposte dal PCI modifiche 
al regolamento interno 

del Parlamento siciliano 

Li campagna della 

stampa comunista 

I dieci punti del piano 
contenuti in un proget-

to di legge 
PALERMO. 3. 

Un organico piano di modifi
che del regolamento interno 
del Parlamento siciliano (die 
affronti anche. e risolva, il 
problema del voto segreto d ie 
sta tanto a cuore alle code di 
paglia del centro-sinistra) e sta
to presentato questa matlina 
sotto forma di progetto di legge 
da un gruppo di parlamentari 
comunisti — Tuccari. De Pa-
squale, Rindone. La Torre, La 
Duca, Marilli, Cagnes, Giaca-
lone e Renda — e dal socialista 
autonomo Pantaleone, iscritto 
al gruppo del PCI. 

I*e proposte muovono da una 
duplice esigenzn: da un canto 
democratiz/.are 1'attivita parla 
mentare; dall'altro rendere piu 
sciolto il lavoro a Sala d'Er-
cole attravcrso un piu rapido 
disbrigo dell'attivita legislati-
va e ispettiva. I,e proposte co-
stituiscono, dopo quelle rela
tive al ridimensionamento del 
bilancio interno dell'ARS. una 
nuova testimonian/a della sol-
lecitudine con cut il nostro par-
tito intende portare avanti fin 
dalla sua prima fase. il pro-
gramma di riorganizzazione del
la vita del Parlamento e della 
Regione. 

In sintesi. il piano — d ie e 
articolato in tredici tra nuovi 
articoli ed emendamenti sosti-
tutivi o aggiuntivi del regola
mento in vigore — prevede: 

1) che sia riorganizzata la 
partecipazione dei rappresen-
tanti degli interessi professiona
ls alia elaborazione dei progct-
ti di legge in sede di commissio-
ne, con I'aggiornamento costan-
te degli elenehi dei rappresen-
tanti regional! dclle organizza-
rioni dei lavoratori. dei datori 
di lavoro e degli ordini profes
sional!. La partecipazione di 
tali rappresentanti diventa ob-
bligatoria quando la materia 
del progetto riguarda problemi 
•conomici e sindacali; 

2) d ie i parlamentari mem-
bri di commissione possano es
sere sostituiti da deputati del-
lo stesso gruppo che ne diano 
comunicazione al Presidente 
un'ora prima della seduta del
la commissione stessa; 

• 3) che. scaduto il termine fis
sato per 1'csame del progetto 
da parte della commissione, es-
so passi automaticamente al-
l 'esame del Parlamento. per 
impedire cosi il perpetuarsi di 
quelle situazioni di stallo pro
vocate dal boicottaggio dei com-
missari d . c , e gia tante volte 
verificatesi; 

4) che 1'ordine del giorno 
delle scdute dell'Assemblea sia 
fissato dal Presidente. sentiti 
tuttavia i vice presidenti del 
Parlamento e i presidenti dei 
gmppi parlamentari; 

5) che le commissioni parla
mentari possano essere auto-
rizzate dall'Assemblea — pre
via approvazione di un ordine 
del ginrno — alia formulazione 
definitiva degli articoli di un 
ddl. riservando al Parlamento 
la semplice votazione dei sin 
goli articoli e quella finale: 

6) che la votazione finale del
le leggi si faccia per alzata e 
seduta. cioe a scrutinio palese, 
a meno che un decimo dei com-
poncnti dell'ARS non chieda la 
votazione a scrutinio segreto. 
per tutelare cosi — e detto nel
la relazionc dei deputati comu
nisti — c queH'imprescrittibile 
diritto alia liberta assoluta del 
voto che sovente la presenza di 
prcssioni interne ed esterne ai 
rageruppamenti politici tende a 
limitare »: 

7) che. ancora. sulla votazio
ne finale dclle leggi non possa 
essere proposta la mozione di 
flducia. di cui tanto i governi 
d.c. hanno abusato c continuano 
ad ahusare. a Palermo come a 
Hor.ia: 

ft) che le interroga7ioni pos
sano essere svolte soltanto at-
traverso risnoste scrittc o prcs-
so la commissione competente 
che ctirera poi la trasmissione 
al Presidente deH'Assemblea in 
\m resoconto sommario della 
risposta del governo e della re
plica dcirinterrogante: 

9) le anposite sedute uos«ono 
*sc ; r r destinate alio svoleimen-
to di intcrpell^nze di particola-
re rilievo nolitico o concerncn-
ti arenmenti di largo interessc 
feneralc; 

10> che la disnis«ione di una 
mozione non possa ocoroare piu 
di t re sedute e non po*sa esse
re intermtta d-drinserimento di 
altri argomenti 

Domani sera a Palermo 

Com'nio di De Pasquale 
sulla crisi siciliano 

STASERA INIZIA 
IL FESTIVAL 

DI ROSIGNANO S. 
Avra la durata di 3 giorni • II programma delle ini-
ziative per I'Unita • Comizio del compagno Galluzzi 

PALERMO. 3 
GH squallidi sviluppi 

della lunga crisi politica 
siciliana saranno al cen
t r e nelle prossime ore. di 

II compagno De Pasquale 

una serie di manifestazio-
ni indette dal nostro parti-
to in tutta l'isola per de-
nunziare il fallimento del 
centro-sinistra che non 
riesce a dare una risposta 
ai drammatici problemi 
della regione e per ribadi-
re la necessita dell'unita 
a sinistra al fine di dare 
all'isola un governo de 
mocratico o per imporre 
dall'opposizione una nuo
va politica. 

La manifestazione di 
maggior rilievo e un di-
scorso che domani, sera, 
sabato, pronunziera a Pa
lermo il compagno on. 
Pancrazio De Pasquale. II 
comizio del presidente del 
gruppo parlamentare co
munista a Sala d'Ercole e 
fissato per le 19,30 a piaz
za Massimo. 

ROSIGNANO. 3 
Domani venerdi inizia il Fe

stival comunale de I'Unita a 
Rosignano Solvay. La Terraz 
za a Mare e pronta per acco-
gliere le tre gioritate del festi
val che quest'anno si prean-
nuncia abbastanza importante 
e ricco di iniziative politiche e 
ricreative. II festival apre uf-
ficialmente i battenti alle ore 
21. 11 programma prevede nel-
la prima serata la premiazio-
ne dei 150 diffusori del nostro 
giornale con la partecipazione 
della compagna Bianca Bracci 
Torsi, della Commissione nazio-
nale stampa e propaganda del 
PCI e la proiezione del docu-
mentario « Con I'Unita ». Alle 
ore 22 comizio del compagno 
on. Carlo Galluzzi della dire-
zione del PCI. 

Alle IS di sabato avra luo-
go un dibattito sul socialismo 
a cinquanta anni dalla Rivo-
luzione d'Ottobre. Alle 21 la 
proiezione del documenlario 
€ Terra di Spagna .̂• seguira la 
serata danzante con orchestre 
e attrazioni varie. Suoneranno 
« Gli ignoti» e cantera Paolo 
Tarquini. 

Domenica alle ore 9 avverra 
la gara estemporanea di pit-
tura « Festa de I'Unita a Ro
signano » con la premiazione 
dei migliori. Seguiranno giuo-
chi e gare sportive. 11 pome-
riggio il programma inizia con 
una spettacolo di musica leg-

II compagno Galluzzi 

gera alle 17. 
Presentano In spettacolo Ma

rin Fenzi e Xanda Xocchi; 
suonano «Gli amici e gli 
Astratti » COM i cantanti Nino 
Tristano. Franco Valori. Pao
lo Tarquini, Enrico Rosteni, Lil
ea Guglielmi, Xoando Taglia-
ferri. Patrizia Calderini, Gi-
gliola Cabrini e la partecipa
zione del solista Franco Nassi. 

Alle 21 verranno proiettati i 
documentari « / / cielo e la ter
ra », « Prima maggio a Pardu
bice con la delegazione di Ro
signano ». 

Infine Wladimiro presentcra 
un recital di canzoni folkloristi-
che dell'Unione Sovietica. 

Alia Amministrazione provinciale di Pistoia 

Per evitare il Commissario 
e necessana 

I'intesa col PCI 
Ferma presa di posizione della sinistra socialista 

II Consorzio SACA pub essere compromesso 
Dal nostro corrispondente 

PISTOIA. 3 
Domani venerdi e convocato 

per la seconda volta il Con
siglio della Amministrazione 
provinciale per eleggere il Pre
sidente e la Giunta. 

A che punto sono le cose al
ia vigilia della riunione consi-
Hare? Dopo nitre un mese 
dall'apertura della crisi provo-
cata dalla grave decisione del 
PSU di rompere Valleanza con 
il PCI, dopo circa un mese 
di approcci fra i varii partiti. 
a poche ore di distanza dalla 
seduta, non esiste nessun ac-
cordo politico fra PCI e PSU 
per dare vita ad una intcsa 
che possa scongiurare la pro-
spettiva di una gestinne com-
missariale. enmc non esiste 
nessuna intesa fra le alt re 
forze politiche. 

In questa situazione i consi-
glieri comunisti (11 su 24) han
no la forza per eleggere in 
modo autonomo Presidente e 
Giunta a condizione che gli 
altri gruppi e per essere piii 
espliciti. a condizione che i 
compagni sncialisti abbiano la 
vnlontd di permettere questa 
elezione. Alio stato attuale del
le cose la elezione di una 
Giunta enmunista c la sola che 
pud blnccare temporaneamente 
un rapido e inevitabile cam-
mino rerso il enmmissarin per-
mettendo a tutte le forze poli
tiche un certo respiro in vista 
della discussione sul bilancio. 
E di fronte ad una nuova ro-
tazione. non potrebbe non ap-
parire in tutta la sua prele-
stunsita la dichiarata rnlnnta 
socialista di mler nperare per 
mantcnere funzionante I'organn 
clettivo: essa sarebbe contrad 
detta nei fatti. 

IM vita e 1'attivita della Pro 
rincia hanno subito fin troppi 
ritardi: da questa stasi e ne 
cessario uscire. e presto. Su 
una soluzione definitiva della 

GROSSETO 

Decision! del Comitate* 
esecutivo della CdL 

In questi giorni si e riunita 
la Commissione esecutiva del 
la Camera confederale del La
voro ed ha esaminato la at
tuale situazione esistcnte nella 
provineia; in relazione ai pro
blemi del salario. dolloccupa 
zione. dello s\iluppo economi 
co e della programmazione. 
della assistenze e previdenza. 

sviluppo dell'unita sin-

dacale. 
In relazione a questi proble

mi ed ai maggiori impegni che 
ne derivano per la CGIL la 
C.E. ha deciso di ehiamare a 
fare parte della segreteria 
della Camera del Lavoro il 
compagno Nello Bracalari com-
ponente della C.E. medesima 
e segretario del sindacato mi-
natori. 

crisi la posizione comunista e 
la sola valida, chiara e ca-
pace di interpretare le aspira-
zioni popolari. e consiste in 
una maggioranza fondata su 
una intesa fra comunisti e so-
cialisti. Finora questo e stato 
lunico discorso politico pro-
spettato in Consiglio provin
ciate. Tutti gli altri gruppi. 
pur affermando di essere con-
tro il commissario (ma come 
lo si potrebbe dire aperta-
mente?) sono stati incapaci di 
indicare soluzioni. E cib 6 an
che spiegabile. Infatti altre 
maggioranze che non passino 
attraverso un accordo con i 
comunisti, sono fuori della 
realta politica rappresentata 
in Consiglio provinciale dai 
rapporti di forza esistenti. 

E' alia luce di una ben defi-
nita realta politica e nume-
rica che e privo di significato 
il discorso democristiano di vo-
lere il centro sinistra. Quale 
centro sinistra? Questa for
mula e minoritaria e pertanto 
non esiste come soluzione. 11 
discorso sulla Provineia ha un 
suo nodo: nessuna alternativa 
al commissario e possibile 
sema una alleanza con i comu
nisti. Ai gravi problemt del
la Amministrazione provinciale 
che sempre piu si aggravano 
per la mancanza di organi 
elettivi. vanno date risposte 
serie e con senso di responsa-
bilita. 

A questo proposito va detta 
una parola sulla questione 
SACA che c il piu grosso pro
blema all'ordine del giorno 
dell'ente provineia. In caso di 
scinglimento del Consiglio la 
prospettira di pvbbhcizzazione 
rerrebbe immediatamente com-
promessa e la preoccupante 
crisi che attanaglia I'azicnda e 
che Vha posta in stato di li-
quidazione coatta avrebbe il 
suo logicn sbocco verso la pri-
vatizzazione. Chi nega questa 
venta sa di mentire e sa an
che che senza Vamxninistrazio-
ne provinciale di Pistoia il con 
snrzio non pun nascere come 
sa infine che nessun commis 
sarin pud prendere decisioni 
cosi impegnative. 

IM drammaticita di tutti que
sti problemi e stata ben com-
presa dalla sinistra del PSU 
che ha preso ferma posizione 
per ripristinare Valleanza di 
sinistra. 

Sappiamo che la lotta non e 
facile; ci sono forze econo-
miche e politiche che. battute 
al Comune capoluogo dalla ri-
confermata intesa unitaria, 
cercano ora la rivincita. Ma 
questa e la strada da seguire 
e che non ha alternative. 

Luciano Aiazxi 

VIAREGGIO 

Comitato cittadino 
per le onoranze 

a Giovanni Pacini 
VLAREGGIO. 3 

La Giunta comunale ha 
provveduto alia costituzione 
di un Comitato cittadino per 
le onoranze al maestro Gio
vanni Pacini nel centenario 
della morte che cade appun-
to quest'anno. 

Le persone chiamate a far 
parte del Comitato. che sara 
presieduto dall'Assessore al 
Turismo Federigo Gemignani. 
sono: I'assessore alia Pubbli-
ca Istruzione Paolo Barsacchi. 
I'assessore alle Finanze Ari-
stodemo Badioli. Rcnzo Bar-
sotti. Francesco Bergamini, 
Enzo Borlenghi. Enrico Bo-
scaglia. Giovanni Ciuffreda, 
Giulio Del Torre. Carlo Al
berto Di Grazia. Enzo Ducci. 
Guido Marotti. Giovanni Oli-
va, Sandro Ricci. lo scrittore 
Leone Sbrana. Virgilio Rag-
ghianti, Mario Vallini. Funge-
ra da Segretario Nilo Picon-
celli dell'Asscssorato al Tu
rismo. 

L'amministrazione comunale 
aveva. f:no dal mese di mag
gio scorso. adottato una deli-

bera di massima con la qua
le. oltre alia costituzione del 
prcdetto Comitato. veniva pre-
disposto di fare richiesta al 
competente Ministero del Tu
rismo e dello Spettacolo per 
una sovvenzione straordinaria 
per le onoranze a Pacini. Ta
le delibera c in questi giorni 
ritornata da Lucca con Tap-
provazione della Prefettura c. 
pertanto. 1'as.sessorato al Tu
rismo ha preso l'iniziativa 
della nomina del Comitato cit
tadino che dovra predisporre 
i modi ed i tempi della conv 
memorazione ed ha nel con-
tempo interessato gli enti tu-
ristici. provinciali e naziona-
li. per l'eventuale assegnazio-
ne di contnbuti straordinan. 

Inoltrc sono stati presi con-
tatti con l'archivio dell'Isti-
tuto Musicale « Boccherini > 
di Lucca, per ii repenmento 
di spartiti paciniani e con il 
Teatro S. Carlo di N'apoli, 
dove, alcuni mesi fa. c stata 
rappresentata l'opera piu fa-
mosa di Pacini, la < Saffo». 
con grande tucces«o di pub-
blico e di critica. 

C A G L I A R I Cassa del Mezzogiorno e Ente Flumentosa 
hanno sbagliato i progetti e sprecano miliardi 

Gravissima la crisi idrica: la 
Giunta DC• PSU raziona I'aequo 
Realizzato per una popola-
zione di 300 mila abitanti, 
I'atfuale acquedotto non rie
sce neppure a garantire un 
regolare approvvigionamen-
to agli attuali 200 mila 

citladini cagliaritani 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARJ. 3. 

Dalle ore 21 della sera :'Hf» 6 
del inattino MICCCSSIVO i'acqua 
noil viene eroyata a Caglian. 
E" una tnisura straordinaria. 
adottata in extremis |x?r evita
re gli sprechi: lo afferma il sm-
daco De Magistris. che ha eme.s-
so la impopolare ordinanza. ln-
tanto I'assessore ai servizi tec-
nologici. il dc Murtas. ainmoni-
sce i cittadini: * Siete trojijio 
spreconi. u-ate 1'acqiiJ anche 
(liKiiido non i' il ca<<> Percio «.i e 
ivso tuve-isano il ra/uxiamtiito . 

Nseiite doccia nelle ore not tur
tle. I! calclo mcal/a. ma chi M>f-
fre e non ha l'aria <on:lizi<xia!a, 
clove ivw*emur.H! ai bagtii di su 
(lore \<m e'o alciina [w>-.mr>ilita 
di ceivare refnger:o nel baguo. 

E' jM)i \eio che i cagliaritani 
sprecano racqua? Oppure sono 
fill ammiriMratori. 1 tecnici del-
l'Etite Flumemlosa. i diligenti 
iwlitici democristiani ad a\c~ 
sbagliato? 

I-e recent! decisioni del sinda-
co di [larziale erogazione dell'ac-
ciua. e la minaecia di altre dra-
stiche sospetisioni nel prossimo 
futuro. datmo certamente conto 
della drammatica situazione. Pe-
ro non e il caso di prendersela 
con U siccita. I] 196fi era stato 
veramente in) a'-no « se:-co » II 
1967 non lo e afTatto. H;i piovii-
to sempre: durante i mesi inver-
nali. in pnmavera. alle «:o2l:e 
dell'e>tate. Xonostante le pio"-
ge regolari e abbonrlanti. le re. 
stri7ioni hanno avuto ini/io ;i 
Iuglio. merit re Tanno scorso era-
no state deciso a met a settetn-
bre. Ce pedino la proipettiva 
ni un ulteriore peggioramento: 
si parla di un ra/ionamento dra
stic©. al confronto del quale le 
odierne restrizioni potrebbero ri-
sultare trascurabili. 

Allora. che succede? Poiche 
1 Amministrazione DC-PSU tace. 
oppure nasconde la verita accti-
sando i cittadini. abbiamo solle-
citato un parere. stillo scottan-
te problema della crhi idrica. 
del gruptx) del PCI. 

II compagno ing. Enrico Mon-
taldo. che si e occupato e si 
occupa della questione. ci inror-
ma come il gruppo comunista. 
ton fatti. cifre e previsioni tec-
niche. denunzio 1'anno iwssato 
la drammaticitii della situazio
ne e le sue possibility di svi
luppo. 

I comunisti avevano previsto 
esattamente quando poi si e vc-
rificato. Cioe <lissero: t IA si
tuazione peggiorera. anche so 
dovessc piovcre co:ne in Vallo 
Padana ?. Ix> previsioni si sono 
P'.Titualmente avverate. Per una 
raaione assai semplice: il pro
blema non consjsteva nell'ab 
bondanza maggiore o minore 
delle precipitazioni. ma in rela
zione alle caratteristiche idrolo-
Ciche della Sardegna. Ovvero 
non abbiamo bacini di invaso suf
ficient i a conservare I'acqua ab 
bondante dej mesi piowwi. In 
altre parole. Cagliari ha fonti 
di approvvigionamento idrico e 
impianti di acquedotto inadeaua-
ti per una citta civile. A dimo-
strarlo basti jl fatto che l'ac-
quecfo'.to autonomo e quello as-
so'.utamento inadeauato di Co-
roniliu. il quale pun fornire oani 
mese 1 8 del fabYsoano rea-
!c. Per appro\-\igionare la citta 
si e fatto ricorso alle canalette 
di irr.ea^ione del Campidano. C<v 
sicche I'Ente del Flumenda-a ha 
dovuto sottrarre preziosa acrjua 
all'irnffazione delle campagne. 
K lo ha fatto malgrado il suo 
prouramma sia stato finanziato 
solo in mimrna pirte dalla Cas
sa per il Me770g.orno. 

Risti'.tato: non si realizza l ir-
ri£az.one. no si ^oldLsfa il r » 
s"-o fabbi^STo di acq-ia pota-
h:le. Ora la cana'.etta del ri-

Per salvare I'IMA dalla smobilitazione 

Sciopero generate 
domani a Pescara 

PESCARA. 3 
Icri sera gli operai della 

IMA hanno « occupato» il ccn 
tro della citta. Per molto tem
po in corso Vittorio Emanuele 
e corso Umberto il traffico c 
rimasto bloccato. Gli operai. 
tenendosi per mano. hanno for 
mato una specie di «coda di 
serpentc» secondo l'uso dei 
sindacati giapponesi. Si inten 
sifica cosi a Pescara la lotta 
contro la smobilitazione della 
IMA. mentre Tatteggiamento 
del govemo circa il passaggin 
della fabbrica alle partecipa 
zioni statali pcrmane negati\o. 

Sabato. come annunciato. 
avra luogo lo sciopero genera
te proclamato unitariamente 
dalla CGIL. CISL c UIL. In 
tale occasione i negozi. per de 
cisione dell'associazione dei 
commercianti. rcsteranno chiu-
si dalle 9 alle 11. II Comitato 
federale del PCI di Pescara 
ha approvato una risoluzione 
in cui < esprime la sua piena 
solidarieta e 1'appoggio alia lot
ta dei lavoratori che viene con-
dotta con grande decisione e 
ilancio Mtto U direzione uni

taria dilla CGIL. della CISL. 
della UIL c con la partecipa 
zione dclle ACLI. 

L'autonomia e I'limta sinda 
calc che \encono co»i raffor 
zatc ed estesc nelle lotte ri 
vendicative. per roccupazione. 
per la programmazione demo 
cratica. costituiscono un fatto 
re decisho per la sconfitta del 
padronato. del governo di ccn 
tro sinistra, principale rcsp<in-
sabile della situazione e della 
DC in Abruzzo. I comunisti per 
cio sono impegnati a dare tutto 
il loro contributo perche nel 
corso della lotta si sviluppi la 
unita e l'autonomia dei <inda 
cati dal padronato, dal gover 
no. dai partiti *. 

t II persistente rifiuto del go-
\erno — continua la risoluzio 
ne — ad accettare la richie 
sta avanzata da tutti i sinda 
cati (circa il passacgio delle 
partecipazioni statali n.d.c.) 
costituisce una ulteriore grave 
prova della volonta del gover
no di centro sinistra e della 
DC abru2ze.se di voler persi-
stere in una politica che con-
danna la cittA e l'intera regio

ne alia dt'Cradd/innc tennomi 
ca. I-i li>tta p t r la salvezza 
ck lla IMA coincide con la lot
ta separate per rovciciare que 
->ta politica. Diccimila lav ora 
ton sono in loit-a in questi gi.ir 
ni rxr la naascita dcH'Abru/ 
70 e del Mezzogiorno <-ulIa ba 
se di un programma democra
t i c di sviluppo economico >. 

* II Comitato federale del 
PCI — conclude il documento 
— sottohnca l'lmportanza del 
la proposta formulata dalla tcr 
7a confercn7a recionale dei 
comunisti abruz7esi per l'unita 
decile forze democratiche. per 
un procramma f-conomico e 
democratico. a pmposito dello 
schema apprnntato dal centro 
sinistra e non approvato dal 
CRPE. II Comitato federale ri 
volge percio un appello a tutte 
le forze di sinistra, laiche e 
cattoliche. ai democratici. per 
che l'unita operaia. dei sinda
cati. il sostcgno dei commer
cianti. degli artigiani nella lot 
ta per impedire la chiusura 
della IMA. trovi una piu com
plete espressione sul piano del 
l'unita politica per un muta-
mento degli indirizzi attuali». 

Una famiglia di S. Avendrace: il consumo dell'acqua e minimo, anche perche 
dolato dei servizi necessari 

il lugurio 

paititore <li S. IiOienzo e dinien-
nionata per ungate il co:np:en-
Miiio irngit) di --ii<( co:n;K'ten/a. 
Tuttavia l'lmga/ione non M fa 
ancora. Ma (iomani'.' 

Si corrono. come si vede. i |K'-
ricoli ben maiigiori. Se l'actiua 
del Fluimvidoia vena usata p«.»r 
nilgaie le campagne e la /ona 
indu^triale. non bastera nel mo
do piu assoluto ad approvvigio-
nare Cagliari. Dati alia mano. i 
programmi dell'Ente Flumendo-
.sa (se reali/zati nei molteplici 
a.spetti industriali. agricoli e IK>-
tabili) sono insullicienti all'aiv 
provvigionamento definitive del
la citta. Tra 10-15 anni. col cre-
scere della |X»;>o!;i7io:ie e so;)iat-
tutto con lo sviluppo delle con-
dizioni igieniche. i! fabbisogno 
rad:lo|>piera. Quindi. occorre 
provverlere con programmi a bre
ve e lunga s?adenza. Altrimen-
ti. di volta in volta. la crisi 
idrica ri.sultera ingigantita. a.ssu-
mera aspetti particolannente 
drammatici. 

Gli impianti ituideguati non so
no dovuti alle maggiori esigen-
ze della po;wla7ione. Tutt'altro. 
I-i crLsi idrica e una conseguen-
ẑ i dello stato di subordinazio
ne delle Ammimstrazioni cornj-
nali centri.ste. di centro destra e 
<li centro-sinistra alia politica del
la Cassa del Mezzogiorno e del-

l'Ente Flu;iK*n'.lo-.a. I <lae isti-
tut I hanno programniato. pio 
gettato e reali/./ato. con spe-e 
di mihaixh. le oiH>re |>er * ga
rantire acqua ablxwitlante a ("<i 
gliari d;igli anni '50 lino al 
21100 ». I n.Miltati sono ben VIM-
bili ad ogiuino. I muni impianti 
non hastano. Socio necessari al
tri progetti. E' anche vero che 
le opere co^nnte di recente pre
sentano degli errori tec*nici tli 
una certa entita. Gli invasi. da 
tempo a mezzo servizio. doveva-
no essere sottoposti ad un cori-
trollo ministeriale. Che fine ha 
fatto 1'inchiesta? Per ciuali ar-
c.mi motivi e stata insabbiata? 

Apixire evidente che. all'ongi-
tH' dej progetti finora attuati. 
stanno spa rate elettoralistiche ed 
inconcepibili errori di valutazio-
ne. Per esempio. lattuale ac
quedotto era stato progettato |>er 
una popolazione di 300 mila abi
tanti. Siamo a 200 mila abitan
ti. e la crisi idrica raegiunge 
punte preoceupanti. Dov'e Uni
ta ti-Jta I'acqua disponibile? 

Arrivati a questo punto. valgo-
no due ipote:si: o i piani erano 
sbagliati in partenza. oppure i 
cagliaritani immagazzinano ac-
qua come i camelli nel deserto. 
Poidie la secornla iixitesi e da 
scartare. se ne deve dedurre che 
i programmatori hanno commes-

.M) onori gi\w~olani. 
Ade-'so che 1 tuvli vengono al 

pet tine, e inutile ceivare di in-
gannare I'o.iinione pabbhea at-
traver-m \eline zepjv di men-
/ogne e di gratuite accuse con
tro quel cittadini che hanno la 
abitudme di indugiare sotto la 
do.via. Gli aumiinistratori ciua-
.si pretendono die ci si lavi ap-
pena la faccia: vogliono clie l'ac-
t|iia resti nei <lejH>siti. che si 
aprano il IIKMIO possibile i rubi-
netti. che si tenga il bagno cliiu-
so a chiave. in modo da copri-
re lo spret'o di miliardi e fl 
fiillimeiito totale di una lines 
politica. 

II gruppo del PCI e del pare
re che i cittadini non possotio e 
non devono pa gare lo scotto de
gli errori deH'Ammiiii->trazione 
c«):iiiitia!e. deH'Ente Plivnendo-
sa e della Cass;i del Mezzogior
no. II compagno ing. Enrico Mon-
taldo, assieme ad altri colleghi 
comunisti. present era nei pros-
simi giorni una mozione per chie-
dere die 1'Amministrazione co
munale elabori una sua azione 
autonoma. Non e'e altra alterna
tiva che ncominciare daccano 
con com pet en ẑ i e sorieta. per 
ovviare detinitivamente all'anno-
so problema dell'acqua potabile. 

Giuseppe Podda 

Per protesta contro la mancata corresponsione dei salari 

Manifestano gli operai 
della Sardespa di Olbia 

j 

I ANCONA " presidente della« Garibaldina» 
rischia 2 anni di squalifica 

II traffico e rimasto bloc
cato per diverse ore 
sulla strada panoramica 
Olbia-Golfo degli aranci 

CAGLIARI. 3. 
Oltre cento operai della Sar

despa di Olbia sono in scio
pero. I lavoratori. dopo ave-
rc chiuso la fabbrica. hanno 
sostato a lungo sulla strada 
panoramica Olbia Golfo Aran
ci. II traffico e rimasto bloc
cato per diverse ore. Solo do
po 1'intervento della polizia. i 
manifestanti sono stati di-
SJKTSi. 

La dimostra/ionc e stata in-
scenata per protestare contro 
la mancata corresponsione dei 
salari. Infatti i dipendenti del
la Sardespa non vengono pa-
gati da due mesi. Finche non 
verra risolta la vertenza. gli 
operai nun torneranno al lavo
ro. Non e da escludere che 
essi possano anche deciderc 
di occupare lo 5tabiIimento. 
come avvenne lo scorso NTa-
tale in una analoga circo-
staii/a. 

II Consiglio comunale. nella 
sua ultima riunione. si e occu-
pato della questione auspican-
do alia unanimita lallontana-
meiitc* dei padroni belgi. i 
Dcspa. nt tnut i i responsabili 
della gravissima crisi attra-
versata dalla fabbrica. 

I sindacati. dal loro canto. 
snstcngono che per salvare la 
fabbrica e cons<guentemente 
il lavoro degli operai occorre 
costuuire una socicta di ge-
stione la quale dovrebbe cu 
rare esclusivamcnte lo stabili 
mentn di Olbia. Lufficio am-
mimstrativo — che ora ha se 
de in Belcio — dovrebbe es
sere trasfcrito in Sardegna. 
Soprattu'to p<r evitare la in 
tromissione dei Despa. che. 
ci»n i fondi dcstinatj dalla Re
gione. potrebbero ccrcare — 
come pare gia abbiano fatto 
— di potenziare le loro altre 
fabbnehe. 

I sindacati hanno inoltre sol 
kci tato la Giunta regionale di 
mtervenirc entrgicamente per 
strnncare sul nascere gli abu 
si dei padroni belgi. 

I Norme fasckte 
anche alia FIDAL? 

I numeri vincenti 

della Lotteria 

di Monteluco 
Pubblichiamo i numeri dei bi-

glietti vincenti della lotteria 
cstratta il 30 Iuglio a Monteluco 
di Spoleto al raduno del PCI: 
1) n. 1816: 2) 2635: 3) 3541; 
4) 263; 5) 2121; 6) 82. 

ANCONA. 3. 
// presidente della sncietn 

sportiva Garibaldina di AH-
cona. per aver e^ternatn al-
cuue rimoslrnnze. ' tramile 
una lettera mvala (e puhhli 
cata) anche al nmtro (noma 
le. contro Voperato dei din 
penti delta FIDAL di Ancona. 
risclua di essere sriualificato 
per tin penndn di due anni. 

11 presidente della Socicta 
Ganlialdina. Luifli Stcjanelli. 
denunciava il fatto che dopn 
nitre Cinque mesi dall'arer 
aranzato nchicsta per oltcnc 
re il nulla osia per organi:-
zare una manifestazione di 
atletica. imperniata su una 
para nazmnnlc di marcia. nnn 
pli era stata data ancora al-
cuna risposta. < Quando ad 
un'altra socicta — diceva Ste-
fancVt — hastano \nltantn 24 
ore per ottencre d prcscritto 
parere javorerole .. 

A no- francamente la pn-
siztonr assunta dalln FIDAL 
ct semhra del tuttn junn luo 
oo. \ O T ba*ta infatti mro 
care Varticoln 6 del Reaola 
mentn federale (che dovreb. 
t>e essere tntalmentc depen 
natn). il quite afferma che 
«dirmenli e atleti devono 
a<tenersi da qual'iasi forma 
di prote-ta e non po-sono ai 
rnler<:i della -fam;>a per mun 
i ere critiche coitrn ah '>r 
oam federali » quando la Co 
-J'tuzmne itab.ina e di hen 
alto avnso' c E*i<1c la liber
ta m parola e dt 'tnmpa per 
qualsia<i cittadino che ha d: 

rittn rit '•crnere e di cspnrre 
le provi >e idee ». 

IM FIDAL. mrecc. c anda-
ta anche oltre con d suo zelo. 
Ha squalificato fino a 6 mesi 
(<ii1f<cienti ad impedire aali 
alleti di uarcyaiarc per tutto 
il l%~) Ire tv.iserati alia 
(lanbaldina c rei > di non 
aier partecipato. dopo essere 
stati inntatt (snltanto pochis-
stim P'ornt prima delle pare), 
al trn'co delle province mar-
chifiiane La mrtlivazionc del
la FIDAL c stata: * per aver 
jormto piu^t-ficazinnc risulta-
ta non verdiera >. 

In ha^e a quali nsultati la 
FIDAL ahh\a emesto il suo 
\eidetto nnn nu^emmo a enm-
prenderlo. Difattt. V atleta 
Miahcltt si trnrara in quel 
periodn in racanza Inntann 
da Aticnna con i famdian; 
Campelli era m Tnscana per 
raaiont di larnro. mentre il 
trrzn. Cordo'ina. in nnn per-
tette cnndizmm fisiche ha as-
.-i<titn alia mamjcstazionc dal
la trihuna. 

("i risulta che nnn esiste 
ne la obbliaaricta alia re.it-
denza <<nme per i prnfcssio-
m.-ti) r.e dt narcopiare in 
nnn perfette cnndizioni di sa
lute. Ora a nm sembra che 
r.rn soln dehtia es<erc rcro-
catn il prorredimento a cari-
en del pre<<dcnte e degli 
ntleti ric'.la Garibaldina. ma 
1'art 6 — che puzza di ven-
tennio fasrt.'-ta lontano un 
miahn — dchha es<-cre axso~ 
lutarr.eile tn'tn dal regofa-
mentn federale. 

I 
I 

Marche: prosegue la campagna 
per la sicurezza stradale 

ANCONA. 3. 
Prosegue in tutte le Marche la campagna per la sicurezza 

stradale. Nelle ultime 24 ore il traffico sulle statali. con par-
ticolare riferimcnlo alia n. 16 e stato intensissimo. Oltre 160 
mila vetture hanno percorso le Marche. Gli incidcnti rilevati 
icri dalla Polizia Stradale e dai CC delle I province sono 
stati 31. uno dei quali venficatosi in frazione Cesano di Seni-
gallia alle ore 11.30 di stanotte t h e ha avuto conseguenze 
mortali. 

Gli incident! urn feriti sono stati 21 di cui 9 in provineia 
i di Ascoli Piceno. 6 in provineia di Ancona. 3 in provineia dt 

Pesaro ed uno in quella di Maceratr. Ix^ cause deila maggior 
parte dei detti incidenti vanno ricercate nell'coefsso di \eIo-
cita. nel mancato rispetto del diritto di precedenza o di sor-
passo irregolare. 

1^ contrawenzionj elevate ieri dagli organi di polizia 
state complessivamente 920. 
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